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Galzignano Terme, frazione di Valsanzibio (Pd), Villa Barbarigo, Pizzoni Ardemani.
La tenuta di Villa Barbarigo ricopre un'area di quindici ettari. Il famosissimo giardino è un raro esempio di giardino simbolico seicentesco che
presenta un complesso sistema di fontane tutte funzionanti.
(Archivio fotografico Ente Parco Regionale dei Colli Euganei - foto Marco Pavarin)
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aziende agricole e delle imprese" - Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività
extra-agricole nelle aree rurali" del PSL C.I.M.E. del GAL Alto Bellunese con modalità
di attuazione a bando pubblico.
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Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" - Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività
extra-agricole nelle aree rurali" del PSL C.I.M.E. del GAL Alto Bellunese con modalità
di attuazione a bando pubblico riservato alle imprese artigianali e dei servizi.

340

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, SOAVE (VERONA)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 Sottomisura 19.2 PSL "IN.S.I.E.M.&: INiziativa a Sostegno delle Imprese e
dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia".

341

PROVINCIA DI BELLUNO
Pratica 8216. Avviso di pubblicazione istanza di concessione della società Lagazuoi
S.P.A. per la ricerca e la derivazione di acqua sotterranea in località Passo Falzarego nel
comune di Cortina d'Ampezzo, ad uso industriale (innevamento programmato).

342

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI LEGNAGO (VERONA)
Determinazione dirigenziale n. 1079 del 30 dicembre 2021
Aree site nella frazione di Terranegra di Legnago occupate da opere di pubblica utilità.
Acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.
assunzione impegno di spesa per liquidazione indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e
non patrimoniale ai proprietari. Estratto richiesta di deposito dell'indennità di esproprio.

343

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)
Estratto ordinanza n. 35 del 30 dicembre 2021
Estratto dell'ordinanza di deposito indennità di esproprio provvisoria relativa ai lavori di
messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio a Mareno di Piave (TV).

344

COMUNE DI MOZZECANE (VERONA)
Determinazione Settore Territorio e Ambiente n. 1 del 5 gennaio 2022
Riqualificazione dell'intersezione della s.p. n.28 con la strada La Levà in loc. Volpini cup: b81b18000550007 - Espropriazione di aree: ordine di pagamento indennità di
esproprio condivise.

345

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 164 del 4 gennaio 2022
LP 0236C - Realizzazione Pista Ciclabile lungo via Piovega tra Via Pilastri e Via
Convento - Tratto compreso tra via Dante e Via Convento - Stralcio C - ORDINANZA
DI PAGAMENTO DITTE CONSENZIENTI NN. 3 - 4 - 13 DEL P.P.E.

346

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 295 del 3 dicembre 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ROSA' (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

347

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12
NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Decreto n. 1 del 4 gennaio 2022
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione
professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'ing. Alessandro Manfroi per incarico di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione del Progetto BL 139:
"Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in
Comune di Belluno". Versamento di Euro 1.982,72 a favore della Regione del Veneto per
il pagamento al beneficiario. CUP H35H20000030001- CIG Z6330F323A.
348
Decreto n. 2 del 4 gennaio 2022
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione
professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'ing. Marika Righetto per incarico di
Progettazione idrologica, idraulica e statica delle opere di consolidamento del fondo, delle
sponde e dei versanti del Progetto BL 139: "Consolidamento alveo e versanti dissestati
lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno". Versamento di Euro
5.888,11 a favore della Regione del Veneto per il pagamento al beneficiario. CUP
H35H20000030001, CIG Z1430F3186.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 466999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 41 del 28 dicembre 2021
Autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia di Treviso e
Belluno presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD). Quantitativo massimo conferibile pari a 66.800
tonnellate fino al 31.12.2022.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è autorizzato il conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto tattico regionale di
Sant'Urbano (PD) fino al 31.12.2022 per motivi di emergenza gestionale, provenienti dal:
• Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" per i rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano
non differenziato (EER 191212) prodotti dall'impianto Ecoprogetto Venezia S.r.l. per un quantitativo massimo di
32.000 tonnellate;
• Consiglio di Bacino "Priula" per i rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato e dal trattamento dei rifiuti ingombranti prodotti nell'impianto Contarina Spa di Spresiano (EER 19 12
12) per un quantitativo massimo di 12.000 tonnellate;
• Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" per i rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani
provenienti dal trattamento dei rifiuti ingombranti prodotti nell'impianto di Sesa Spa (EER 19 12 12) per un
quantitativo massimo di 19.800 tonnellate;
• Consiglio di Bacino "Dolomiti" di rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani provenienti dal
trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12 12) per un quantitativo massimo di 3.000
tonnellate.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 30.12.2020, è stata rilasciata
un'autorizzazione ai sensi dell'art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani
proveniente dal Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) per un
quantitativo massimo di 25.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato prodotti nell'impianto di Ecoprogetto Venezia S.r.l. - sovvalli EER 191212 fino al 31.12.2021;
con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 66 del 30.12.2020, è stata rilasciata un'autorizzazione ai
sensi dell'art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani proveniente dal
Consiglio di Bacino "Priula" presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per un quantitativo massimo di 12.000
tonnellate fino al 31.12.2021;
con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 67 del 30.12.2020, è stata rilasciata un'autorizzazione ai
sensi dell'art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani proveniente dal
Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti", presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) per un quantitativo massimo
di 12.600 tonnellate fino al 31.12.2021;
con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 17.03.2021, è stata rilasciata un'autorizzazione ai
sensi dell'art.4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3, allo straordinario conferimento di rifiuti urbani proveniente dal
Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) per un quantitativo massimo di
19.200 tonnellate fino al 31.12.2021;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 1097 del 25.11.2021, acquisita al prot. regionale n. 568683 del 03.12.2021, il Consiglio di
bacino "Venezia Ambiente" ha presentato istanza di conferimento per motivi di emergenza gestionale di rifiuti prodotti dal
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trattamento preliminare dei rifiuti urbani non differenziati (EER 191212) dall'impianto Ecoprogetto Venezia S.r.l., presso la
discarica di S.Urbano anche per il prossimo anno, con scadenza pertanto il 31.12.2022;
RILEVATO che nella succitata nota si specifica che per il 2022 è richiesto un conferimento di 32.000 tonnellate, stante le
previsioni di produzione di sovvalli al rialzo rispetto al biennio 2020-2021, caratterizzato da una decisa diminuzione della
presenza turistica nella città storica e nei comuni del litorale per l'emergenza epidemiologica, nonchè degli effetti di quanto
approvato con det. n.3572/2019 della Città Metropolitana di Venezia e relativo piano finanziario della discarica di Jesolo, che
prevedono, anche al fine del conseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'impianto, un conferimento di sovvalli da
rifiuti urbani indifferenziati di 30.600 t pari al 45% delle 68.000 t/anno massime conferibili;
PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 5028 del 13.12.2021, acquisita al prot. regionale n. 581153 del 14.12.2021, il
Consiglio di bacino "Priula" ha presentato istanza di conferimento di 12.000 tonnellate per l'anno 2022 del sovvaglio (EER 19
12 12) derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani presso l'impianto Contarina Spa di Spresiano, in cui viene ricompresa sia la
frazione "sopravaglio" sia la frazione "sottovaglio";
RILEVATO che nella succitata nota sono confermati i quantitativi di quest'anno, specificando che tale conferimento alla
discarica di Sant'Urbano è richiesto alla luce dell'esperienza acquisita nel 2021, annualità caratterizzata da periodici episodi di
fermo impianto dell'inceneritore di Padova e dalla probabile difficoltà anche per l'anno 2022 della spedizione all'estero del
rifiuto CSS (EER 19 12 10) a causa dell'emergenza pandemica COVID 19;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 780 del 16.12.2021, acquisita al prot. regionale n. 595519 del 22.12.2021, il Consiglio di
bacino "Sinistra Piave" ha presentato istanza di conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano di 19.800
tonnellate per l'anno 2022 per rifiuto urbano non differenziati (EER 20 03 01) e rifiuto urbano proveniente dal trattamento dei
rifiuti ingombranti (EER 19 12 12);
RILEVATO che, come avvenuto per l'anno 2021, il rifiuto urbano ingombrante (EER 200307), prodotto nel bacino sarà
conferito presso l'impianto di Sesa Spa di Este (PD), dove verrà sottoposto a un processo di selezione e valorizzazione con
asporto dei materiali riciclabili e successiva operazione di triturazione per adeguamento volumetrico prima del conferimento
alla discarica di Sant'Urbano (EER 191212);
PRESO ATTO che con nota prot. n. 325 del 17.12.2021, acquisita al prot. regionale n. 589869 del 20.12.2021, il Consiglio di
bacino "Belluno-Dolomiti" ha presentato istanza di conferimento per 3.000 tonnellate per l'anno 2022 a seguito della
rendicontazione presentata dal gestore dell'impianto di trattamento di Maserot di S. Giustina (BL) per rifiuti urbani non
differenziati (EER 20 03 01) e per rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato
(EER 19 12 12);
RILEVATO che nella succitata nota, a seguito della ricognizione fatta dal gestore dell'impianto di trattamento di Maserot di S.
Giustina (BL), il Consiglio di bacino "Belluno-Dolomiti" evidenzia che i rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Belluno
per il 2022 andranno conferiti al termovalorizzatore di Padova, ritenendo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al
conferimento in discarica per solo 3.000 tonnellate, al fine di sopperire ai fermi impianti delle linee;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 64 del 29.12.2020 con cui si è rilasciato il
provvedimento di autorizzazione unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di
valorizzazione con aumento di volume della discarica "tattica regionale" ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD);
CONSIDERATO che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto, rilasciata con Decreto del
Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, si ribadisce che tale provvedimento legittima l'ampliamento dei
volumi di discarica per 995.000 m3, pari a circa 950.000 t, utilizzabili per il conferimento in discarica di rifiuti urbani, di rifiuti
derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonchè di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione;
RILEVATO che non è stato ancora definito quanto stabilito al punto 10 del Decreto succitato, in cui, per una corretta
pianificazione regionale, i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di Sant'Urbano dovranno essere
regolamentati con appositi accordi tra la Regione del Veneto e i Consigli di Bacino non autosufficienti allo smaltimento dei
propri rifiuti urbani;
RITENUTO prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che verrebbe a
determinarsi sui territori dei Consigli di Bacino "Venezia Ambiente", "Priula", "Sinistra Piave" e "Belluno-Dolomiti", come
conseguenza della limitata capacità di smaltimento del rifiuto urbano nei rispettivi impianti provinciali, nonché della ridotta
disponibilità di trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale;
DATO ATTO che la discarica di Sant'Urbano rappresenta per il Consiglio di Bacino "Padova Sud" l'impianto più vicino ai
luoghi di produzione e raccolta dei propri rifiuti urbani destinati a smaltimento;
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RILEVATO che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione, al punto 11 del Decreto del Direttore della
Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, si individua preliminarmente un quantitativo annuo di rifiuti urbani, di rifiuti
derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonchè di rifiuti prodotti dai servizi pubblici della regione
conferibili in discarica pari a 120.000 tonnellate sulle 156.000 tonnellate conferibili annualmente;
CONSTATATO che la quantità complessiva di rifiuti urbani da avviare a smaltimento nella discarica di Sant'Urbano richiesta
dai succitati Consigli di bacino ammonta a 66.800 tonnellate;
PRESO ATTO che le richieste dei Consigli di Bacino "Venezia Ambiente", "Priula", "Sinistra Piave" e "Belluno-Dolomiti"
sono finalizzate a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla mancata gestione dei
rifiuti urbani prodotti nel rispettivo territorio;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante: "Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei
rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di
settore";
RITENUTO che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano
gli scarti e i sovvalli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento in
discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;
ATTESO che con delibera n. 321 del 14.02.2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come
impianto "tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
PRESO ATTO della conferma da parte del Gestore che la discarica sita in Sant'Urbano (PD) è in grado di ricevere - sotto il
profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto delle richieste avanzate dai Consigli di Bacino "Venezia Ambiente",
"Priula", "Sinistra Piave" e "Belluno-Dolomiti";
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività di ispezione integrate ambientali previste nell'AIA non sono state riscontrale
inosservanze alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;
RILEVATO che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere
autorizzato dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n.
3/2000, come modificata dall'art. 30 della L.R. n. 29/2019;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del
29.04.2015;
CONSIDERATO che è pertanto necessario, accogliere le richieste formulate dai succitati Consigli di Bacino - ai sensi dell'art.
4. comma 1, lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - autorizzandoli al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD);
CONSTATATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Direzione Ambiente e transizione Ecologica, 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 autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dal Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", presso la
discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 32.000 tonnellate di rifiuti
urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell'impianto di
Ecoprogetto Venezia S.r.l. (EER 191212);
3. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dal Consiglio di Bacino "Priula", presso la discarica tattica
regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 12.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti
dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato e dal trattamento dei rifiuti ingombranti prodotti
nell'impianto Contarina Spa di Spresiano (EER 19 12 12);
4. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dal Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", presso la discarica
tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 19.800 tonnellate di rifiuti urbani non
differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani provenienti dal trattamento dei rifiuti ingombranti prodotti

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

nell'impianto di Sesa Spa (EER 19 12 12);
5. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dal Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti", presso la discarica
tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 3.000 tonnellate di rifiuti urbani non
differenziati (EER 20 03 01) e di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato (EER 19 12 12);
6. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità fino alla stipula dell'apposito accordo tra la Regione del Veneto e
i succitati Consigli di Bacino per definire i quantitativi annuali di rifiuto urbano conferibili alla discarica di
Sant'Urbano, ai sensi di quanto stabilito al punto n.10 Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del
28.12.2020, e comunque dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
7. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
8. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 devono essere, comunque e in ogni
caso, concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Città metropolitana di Venezia, alla
Provincia di Treviso, alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Padova, al Consiglio di bacino "Venezia Ambiente",
al Consiglio di Bacino "Priula", al Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", al Consiglio di Bacino "Belluno-Dolomiti"
all'ARPA del Veneto - Direzione Generale, all'ARPA del Veneto - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e
Fisici e alla Ditta Gea S.r.l.;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze
previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 467000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 1 del 03 gennaio 2022
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2021.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dove all'art.
41 è previsto che i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione del Veneto una dichiarazione
annuale di conferimento da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno;
VISTO l'art. 39 della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. il quale stabilisce l'ammontare del tributo, per
ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. recante "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 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e s.m.i. e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTA la DGRV 22 giugno 2021, n. 831, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica;
decreta
1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2021 Allegato A;
3. di inserire copia del modello nella pagina tributi regionali del sito internet della Regione del Veneto - Giunta
Regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/ecotassa;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 467117)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 1 del 05
gennaio 2022
Gruppo di lavoro sui farmaci per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo a supporto della Commissione
Tecnica Regionale Farmaci. Integrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro sui farmaci per la profilassi e il trattamento del
tromboembolismo istituito con proprio decreto n. 36 del 13.10.2021 a supporto della Commissione Tecnica Regionale
Farmaci.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 36 del 13.10.2021 - Gruppo di lavoro sui farmaci per la profilassi e il trattamento del
tromboembolismo a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. Ricostituzione -;
RITENUTA l'opportunità di integrare il suddetto Gruppo di lavoro con i seguenti professionisti:
- prof. Giampiero Avruscio, angiologo - Azienda Ospedale Università Padova
- dr Stefano Corso, chirurgo generale - Azienda ULSS 6 Euganea
- dr.ssa Maria Font Pous, farmacista - Azienda ULSS 9 Scaligera;
VISTA la DGR n.804 del 27.5.2016 "Adozione del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per
l'attuazione della legge regionale n. 54/2012 - come recentemente modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge", in particolare l'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n.1;
VISTA la DGR n. 837 del 22.6.2021 - Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Farmaceutico,
Protesica, Dispositivi Medici incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i.
decreta
1. di integrare la composizione del Gruppo di lavoro sui farmaci per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo di cui al proprio decreto n. 36 del 13.10.2021 - a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, con i
seguenti professionisti
- prof. Giampiero Avruscio, angiologo - Azienda Ospedale Università Padova
- dr Stefano Corso, chirurgo generale - Azienda ULSS 6 Euganea
- dr.ssa Maria Font Pous, farmacista - Azienda ULSS 9 Scaligera;
2. dare atto che il suddetto gruppo di lavoro risulta ora, pertanto, così composto:
- Roberta Joppi - Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici, Regione del Veneto (coordinatore);
- Maurizio Anselmi, Cardiologia San Bonifacio - AULSS 9 Scaligera;
- Giampiero Avruscio, Angiologia - AOU Padova
- Roberto Castello, Medicina A - AOUI Verona;
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- Stefano Corso, Chirurgia Generale - AULSS 6 Euganea
- Rossana Di Paola, Ostetricia e Ginecologia - AOUI Verona;
- Maria Font Pous, Assistenza Farmaceutica Territoriale - AULSS 9 Scaligera;
- Umberto Gallo, Assistenza Farmaceutica Territoriale - AULSS 6 Euganea;
- Edoardo Mampreso, Neurologia, Piove di Sacco - AULSS 6 Euganea;
- Anna Michela Menti, Assistenza Farmaceutica Territoriale - AULSS 8 Berica
- Pietro Olivi, Ortopedia e Traumatologia - AOUI Verona;
- Peruzzi Pierpaolo, MMG - AULSS 8 Berica;
- Manlio Prior, Angiologia - AOUI Verona;
- Loris Roncon, Cardiologia Rovigo - AULSS 5;
- Alberto Tosetto, Ematologia Vicenza - AULSS 8;
- Maria Teresa Sartori, Clinica Medica I - AOU Padova;
- Andrea Vianello, Fisiopatologia Respiratoria - AOU Padova;
- Sabina Villalta, Medicina Interna Treviso - AULSS 2;
- Adriana Visonà, Angiologia Castelfranco - AULSS 2.
3. di ribadire che ai componenti del Gruppo di lavoro in oggetto non è riconosciuto alcun compenso e le eventuali spese
di trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende sanitarie di appartenenza o di
iscrizione nel caso dei medici di medicina generale, secondo le disposizioni vigenti in materia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 467044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 93 del 30 novembre 2021
Impegno di spesa per complessivi Euro 50.352,56 a favore del Comune di Battaglia Terme per il rimborso delle
spese inerenti la manutenzione ordinaria del parco e dello stabilimento termale "Pietro d'Abano", per le annualità dal
2021 al 2022. L.R. 39/2001. L.R. 39/2001. Compartecipazione alla spesa in ragione della quota di proprietà del
compendio. Approvazione schema di convezione per la gestione della manutenzione.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad impegnare l'importo da corrispondere al Comune di Battaglia Terme, per il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione della manutenzione ordinaria del parco e dello stabilimento termale "Pietro d'Abano" in
ragione della quota di comproprietà del complesso immobiliare pari al 90% per Regione del Veneto e 10% per il Comune di
Battaglia Terme;La somma a preventivo, viene impegnata per le annualità dal 2021 e 2022. L.R. 39/2001. Si procede inoltre
ad approvare uno schema di convenzione per la gestione della manutenzione del parco e del complesso.

Il Direttore
PREMESSO che:
• La Regione del Veneto (per la quota del 90%) ed il Comune di Battaglia Terme (PD) (per la quota del 10%) hanno
acquisito dall'INPS la piena proprietà, a titolo gratuito, del complesso termale denominato "Pietro d'Abano" sito nel
Comune di Battaglia Terme, in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323,
ed in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, n. 307649 del 21/03/2002, trascritto in data 21.03.2002 al n. 19461 RP e n. 28659 del RG
dell'Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di Padova;
• Il possesso del bene risulta trasferito in capo alla Regione del Veneto ed al Comune di Battaglia Terme in data
12.05.2003, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
direzione regionale per il Veneto;
• La Regione del Veneto con DGR n. 4428/2005, n. 1589/2007 e n. 2397/2008 ha finanziato interventi di manutenzione
straordinaria al parco dello stabilimento termale "Pietro d'Abano" per un importo complessivo di € 405.000,00, su
progetto redatto dall'Ente Parco Colli Euganei, eseguiti durante il triennio 2005 - 2008;
• tra la Regione ed il Comune di Battaglia Terme è stato sottoscritto in data 20.05.2003 prot. 8316, un accordo per
l'utilizzo esclusivo da parte del Comune di due fabbricati accessori posti in corrispondenza del portale d'ingresso, oltre
ad una porzione del parco e del percorso di collegamento al fabbricato principale avete forma pentagonale;
• in data 16/5/2020 e 18/05/2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra i due Enti (Rep. 36803), ai sensi dell'art.
15, L. 241/1990, teso a definire i moduli organizzativi più idonei per assicurare unitarietà di azione, efficienza e
tempestività operativa, per la valorizzazione del complesso;
• detto protocollo ha previsto al punto 3 dell'articolo 2 "la realizzazione di iniziative di manutenzione e cura del bene,
da svolgere nel corso del triennio 2020 - 2023 in coerenza con le condizioni di sostenibilità economico - finanziaria
dei contraenti";
• Il Comune Battaglia Terme ha trasmesso, ha seguito di numerosi in incontri con la Direzione Gestione del Patrimonio,
la nota prot. 8337/2021 tesa ad ottenere dalla Regione la compartecipazione alla spesa per la manutenzione ordinaria
del parco e del compendio in parola, quantificata in € 25.176,28 l'anno per le annualità 2021 e 2022, in ragione della
quota di comproprietà regionale del 90%, sull'importo complessivo di € 27.973,64, allegando altresì uno schema d'atto
per la manutenzione del parco.
RILEVATO che gli interventi di manutenzione e riqualificazione del compendio immobiliare competono ai due enti in base
alle quote di proprietà;
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DATO ATTO che sono dovuti al Comune di Battaglia Terme il rimborso delle spese, a partire dall'anno 2021 e per l'annualità
successiva fino al 2022, per un importo annuo di € 25.176,28 par al 90% della spesa complessiva annua di € 27.973,64
sostenuta dal Comune di Battaglia Terme;
RITENUTO di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa complessiva di Euro 50.352,56, a favore del
Comune di Battaglia Terme, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10 c.3 del D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno si è perfezionata con l'assunzione del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito non commerciale ed è esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
Euro 25.176,28 entro il 31/12/2021;
Euro 25.176,28 entro il 31/12/2022;
RITENUTO altresì di approvare lo schema d'atto di convezione per la gestione dei rapporti atti a regolare la manutenzione del
parco e del complesso termale "Pietro d'Abano" elaborato dagli uffici regionali sulla base della proposta fornita dal Comune di
Battaglia Terme, allegato B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
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 costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del
presente atto e ha natura di debito non commerciale;
3. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa; imputando le
rispettive somme ai Bilanci di previsione per gli esercizi ivi indicati, che presentano la necessaria disponibilità;
4. di approvare lo schema d'atto di convezione per la gestione dei rapporti atti a regolare la manutenzione del parco e del
complesso termale "Pietro d'Abano" elaborata dagli uffici regionali sulla base della proposta fornita dal Comune di
Battaglia Terme, allegato B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà il Direttore della Direzione della Gestione del
Patrimonio, il quale potrà introdurre modifiche non sostanziali al testo approvato nell'interesse della Regione;
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6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, previa
acquisizione del rendiconto consuntivo supportato da idonea documentazione giustificante le spese sostenute;
7. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
8. di attestare che la spesa non è soggetta al Codice Unico di Progetto (CUP);
9. di provvedere a comunicare ai beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura per
l'esercizio 2021;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. 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;
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. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.
Annalisa Nacchi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 467107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 100 del 07 dicembre 2021
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.lgs. 50/2016, stipulato con
l'impresa EDIL RI.SANA S.r.l. con sede legale in Segrate (MI), P.IVA 11511450154 per lavori di manutenzione "Opere
da dipintore", compreso il servizio di pronto intervento, presso alcune sedi della Giunta Regionale in Venezia Centro
Storico - Autorizzazione alla stipula dei contratti attuativi C03 e C04 afferenti gli interventi presso le sedi della Giunta
Regionale ed alla proroga della durata di dodici mesi del predetto Accordo Quadro a seguito dell'opzione
espressamente prevista all'art. 3.1 del Capo 3 del CSA . CIG Accordo Quadro 7775142A25.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la stipula dei contratti attuativi C03 e C04 afferenti gli interventi presso alcune sedi
della Giunta Regionale in Venezia Centro Storico, previsti dall'Accordo Quadro e la proroga della durata di dodici mesi dello
stesso a seguito dell'opzione espressamente prevista all'art. 3.1 del Capo 3 del CSA. Si provvede, quindi, ad assumere
l'impegno complessivo di Euro 32.000,00 Iva ed altri oneri di legge compresi sul capitolo 100482 per la copertura finanziaria
del contratto attuativo denominato C03 sul bilancio di esercizio 2021, nonché ad assumere la prenotazione di spesa pari ad
Euro 244.000,00 Iva e altri oneri di legge compresi, a seguito dell'opzione di proroga previsto all'art 3.1 del Capo 3 del CSA sul capitolo 100482, sul bilancio di esercizio 2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019 è stata indetta la procedura negoziata
per l'affidamento dei lavori di finiture di opere generali di natura tecnica - opere da dipintore - presso alcune sedi della
Giunta Regionale in Venezia Centro Storico, e si sono assunte le relative prenotazioni di spesa sul capitolo 100482
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" sugli esercizi
di bilancio dal 2019 al 2022 compresi;
• con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 57 del 29 marzo 2019, a seguito dell'esito della
procedura negoziata di affidamento espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) n.
2218676 del 07/02/2019, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori previsti nell'accordo quadro di durata
triennale in oggetto in favore dell'impresa "EDIL RI.SANA s.r.l., con sede legale in Segrate (MI) P.IVA.
11511450154 - CIG Accordo Quadro 7775142A25 - e si sono assunti impegni di spesa a totale copertura dell'accordo
quadro, per l'importo complessivo di euro 732.000,00 iva 22% inclusa, sul capitolo 100482 sugli esercizi di bilancio
2019 - 2020 - 2021 e 2022;
VISTA la DGR 1262 del 21/9/2021 di riorganizzazione amministrativa, che ha disposto che tutte le attività relative ai lavori
ordinari e straordinari di manutenzione del patrimonio immobiliare e delle sedi Regionali del Comune di Venezia ivi inclusi i
lavori di finiture di Opere generali di natura tecnica - Opere da dipintore - precedentemente in capo alla Direzione Acquisti e
AA.GG., a fare data dal 1/10/2021 siano di competenza della Scrivente Struttura;
PRESO ATTO CHE in esecuzione del presente Accordo Quadro sono stati realizzati lavori previsti per l'importo lavori di Euro
573.770,49= esclusa IVA, giusti n. 38 contratti attuativi nelle tre annualità, di cui ultimo il contratto attuativo n. C02 approvato
con DDR n. 215 del 23 luglio 2021;
PRESO ATTO CHE attualmente, a totale copertura dell'importo residuo dell'Accordo Quadro risulta una prenotazione di spesa
n.7057/2021 di euro 32.000,00 assunta con Decreto della Direzione Acquisti e AA.GG. n.215 del 23/07/2021 per il
completamento degli interventi previsti dall'Accordo Quadro, sul capitolo 100482;
PRESO ATTO altresì CHE con il precedente Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 215 del 23/07/2021
erroneamente non è stata disposta la minore spesa per l'importo di euro 32.000,00 sulla prenotazione n. 201/2022 di pari
importo assunta con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019 e che tale importo eccede la
copertura del valore complessivo dell'accordo quadro di euro 732.000.00;
PRESO ATTO CHE l'adesione ad un accordo quadro non si configura come un'obbligazione giuridica perfezionata e pertanto
non consente di impegnare la relativa spesa, che quindi si deve impegnare di volta in volta al momento della stipula di contratti
attuativi/ordini di servizio, i quali definiscono tutti i contenuti dell'obbligazione che si intende perfezionare;
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PRESO ATTO CHE, viste le attività previste entro il 31/12/2021 necessita stipulare un ulteriore contratto attuativo denominato
C03, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 7057/2021;
PRESO ATTO CHE con la stipula del contratto attuativo C03 verrà raggiunto l'importo previsto dal CSA dell'Accordo Quadro
riferito ai lavori e che, quindi, cesserà di produrre i suoi effetti anticipatamente rispetto al termine finale di durata previsto per
il 22.05.2022, ai sensi dell'art. 3.1. comma 1 del Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
PRESO ATTO, altresì, che rispetto agli interventi previsti nell'Accordo Quadro, oltre ai lavori di cui al contratto attuativo C03,
è emersa la necessità di far eseguire ulteriori lavori presso le sedi regionali di Venezia-Mestre-Marghera e presso la sede
regionale di Roma;
CONSIDERATO, pertanto, che al fine di consentire l'esecuzione dei predetti ulteriori interventi presso le sedi regionali di
Venezia-Mestre-Marghera e presso la sede regionale di Roma, occorre procedere alla proroga di dodici mesi dell'accordo
quadro come espressamente previsto all'art. 3.1 Capo 3 del CSA, rispetto alla cessazione anticipata degli effetti del contratto
come più sopra evidenziato, con un importo aggiuntivo di Euro 200.000,00= per lavori pari, quindi, all'importo complessivo di
euro 244.000,00 IVA 22% compresa, con conseguente imputazione dell'esigibilità in esercizio parte nel 2021 e parte nel 2022,
così riparti;
• euro 122.000,00 entro il 31/12/2021;
• euro 122.000,00 entro il 31/12/2022;
PRESO ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, necessita procedere:
• alla stipula del contratto attuativo C03 per l'importo dei lavori di manutenzione ordinaria presso le sedi regionali di
Venezia-Mestre-Marghera per l'importo di Euro 26.229,51=Iva esclusa (pari a complessivi Euro 32.000,00 Iva inclusa
22%);
• alla proroga della durata di dodici mesi del predetto Accordo Quadro - CIG 7775142A25 - a seguito dell'opzione di
espressamente prevista all'art. 3.1 del Capo 3 del CSA dello stesso, per l'importo lavori di Euro 200.000,00=Iva
esclusa, oltre ad euro 44.000,00= per Iva 22%, per un importo complessivo di pari a Euro 244.000,00 Iva compresa;
• alla stipula del contratto attuativo C04 per l'importo dei lavori di manutenzione ordinaria presso le sedi regionali di
Venezia-Mestre-Marghera e Roma per l'importo di Euro 122.000,00 Iva 22% ed altri oneri di legge compresi,
obbligazione avente esigibilità entro il 31/12/2021;
• alla copertura all'accordo quadro per l'importo restante di euro 122.000,00 mediante prenotazione, registrando quindi
la maggiore spesa di 90.000,00 euro a valere sulla prenotazione di spesa n. 201/2022 assunta con Decreto della
Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019, il cui valore attuale ammonta a euro 32.000,00, sul
capitolo 100482;
VISTE le premesse, è altresì necessario:
• sub-impegnare l'importo complessivo di euro 32.000,00= a valere sulla prenotazione di spesa n. 7057/2021, di pari
importo, assunta con il sopracitato Decreto n. 215/2021, a favore di Edil RI.SANA S.r.l. con sede legale in Segrate
(MI) P.IVA.11511450154, per la copertura dell'importo totale della spesa a seguito della stipula del contratto attuativo
C03;
• assumere impegno a favore di EDIL RI.SANA s.r.l. e prenotazione per la somma complessiva di euro 244.000,00 Iva
inclusa, relativamente alla proroga di dodici mesi dell'Accordo Quadro come espressamente previsto all'art. 3.1 Capo
3 del CSA, rispetto alla cessazione anticipata degli effetti del contratto come più sopra evidenziato, sul capitolo
100482, rispettivamente in esercizio 2021 e 2022 come meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
PRESO ATTO CHE l'accordo quadro in argomento era ricompreso nel programma triennale dei lavori per il periodo
2018-2020, CUI: L80007580279201900057;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980;
VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli Uffici
di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;
VISTA la DGR 1262 del 21/9/2021 Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione
della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021 e della DGR n. 824 del 22/06/2021;
VISTE la L.R. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTI il Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 57 del 28/3/2019 e i Decreti della Direzione Acquisti e
AA.GG. n. 67 del 26/07/2019, n. 104 del 20/05/2020, n. 347 del 22/12/2020, n. 87 del 9/4/2021 e n. 215 del 23/07/2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
decreta
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato contabile A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, in esecuzione dell'Accordo Quadro CIG 7775142A25 - la stipula in data odierna del contratto attuativo
C03 per l'esecuzione dei lavori manutenzione ordinaria presso le sedi regionali di Venezia-Mestre-Marghera, secondo
le modalità individuate e descritte nel capitolato speciale d'appalto, per un importo lavori di Euro 26.229,51=Iva
esclusa, per complessivi Euro 32.000,00 IVA inclusa 22%, dando atto che, conseguentemente lo stesso cesserà di
produrre i suoi effetti anticipatamente rispetto al termine finale di durata previsto per il 22.05.2022;
3. di autorizzare, per le motivazioni descritte nelle premesse e come espressamente previsto dall'art. 3.1 Capo 3 del CSA,
la proroga dell'Accordo Quadro della durata di dodici mesi, per l'importo lavori di Euro 200.000,00=Iva esclusa, oltre
ad Euro 44.000,00 Iva 22%, per un importo complessivo di pari a Euro 244.000,00=Iva compresa;
4. di approvare la stipula del contratto attuativo C04 rientrante nella proroga dell'Accordo Quadro, per i lavori in
programma per il 2021 di manutenzione ordinaria presso le sedi regionali di Venezia-Mestre-Marghera e Roma, per
l'importo di Euro 122.000,00 Iva 22% ed altri oneri di legge compresi e di procedere alla contestuale assunzione
dell'impegno per il contratto attuativo;
5. di dare atto che attualmente è iscritta a bilancio la prenotazione di spesa n. 201/2022 di euro 32.000,00 sul capitolo
100482, assunta con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019;
6. di registrare le seguenti scritture contabili sul capitolo 100482:
♦ sub-impegnare l'importo complessivo di euro 32.000,00= a valere sulla prenotazione di spesa n.
7057/2021, di pari importo, assunta con il sopracitato Decreto n. 215/2021, a favore di Edil
RI.SANA S.r.l. con sede legale in Segrate (MI) P.IVA:11511450154, per la copertura dell'importo
totale della spesa per la stipula del contratto attuativo C03 - CIG 7775142A25;
♦ impegnare euro 122.000,00 IVA 22% inclusa per la stipula del contratto attuativo C04 - a favore di
Edil RI.SANA S.r.l. con sede legale in Segrate (MI) P.IVA:11511450154, CIG 7775142A25 sul
bilancio di esercizio 2021;
♦ registrare la maggiore spesa di euro 90.000,00 sulla prenotazione n. 201/2022 assunta con Decreto
della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio n. 3 del 29/01/2019, il cui valore attuale ammonta a
euro 32.000,00, per dare copertura alle attività ricomprese nella proroga di dodici mesi dell'accordo
quadro come espressamente previsto all'art. 3.1 Capo 3 del CSA, rispetto alla cessazione anticipata
degli effetti del contratto come più sopra evidenziato, sul capitolo 100482, in esercizio 2022 - CIG
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7775142A25 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato contabile A del presente
atto e per le motivazioni di cui alla premessa;
7. di dare atto che il RUP e Direttore dei Lavori è l'ing. Doriano Zanette, Direttore dell'U.O. Servizi relativi alle Sedi,
Affari Generali, Energy Manager della Direzione Acquisti e AA.GG.;
8. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di attestare che la spesa non è soggetta a CUP;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 50/2016;
17. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V. omissis allegato.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 467001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 1 del 03 gennaio 2022
Appalto dei lavori di sostituzione degli infissi esterni presso la sede regionale del Palazzo della Regione in Venezia.
Ditta appaltatrice: Caruso Costruzioni S.p.A. con sede in viale T. Campanella n. 66 Catanzaro - P.IVA 02748510795.
CIG: 85335067EB CUP: H71J19000020002. Autorizzazione al subappalto dei lavori di rimozione dei vecchi infissi
presso la sede regionale di Palazzo della Regione in Venezia, alla ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice
fiscale e Partita IVA 03636950929.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il subappalto dei lavori di rimozione dei vecchi infissi presso la sede regionale di
Palazzo della Regione in Venezia a favore della ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice fiscale e Partita IVA
03636950929.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 330 in data 10/12/2020, in vista della necessità di
procedere alla realizzazione dei lavori di sostituzione degli infissi esterni presso l'Ala nuova della sede regionale di
Palazzo della Regione in Venezia per sopravvenuta vetustà, per migliorarne l'efficienza energetica nonché per
accedere ai finanziamenti previsti dal D.M. 16 febbraio 2016, sono stati affidati gli incarichi professionali per la
redazione dei relativi progetti esecutivi, per la Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, nonché per la redazione della certificazione energetica e della diagnosi energetica;
• con lo stesso Decreto sono state impegnate le somme relative ai due contratti per i servizi tecnici sopra citati, per
l'importo complessivo di euro 95.123,64 (iva e oneri previdenziali inclusi corrispondenti alle voci b3 e b4 del quadro
economico di seguito riportato) e si sono assunte le conseguenti prenotazioni di spesa per l'importo complessivo di
euro 954.876,36, a totale copertura del quadro economico, sul capitolo 100630;
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 340 del 16 dicembre 2020 è stato approvato il
progetto definitivo quale documentazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori in argomento;
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 343 del 16 dicembre 2020 è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett.
c-bis) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sostituzione degli infissi esterni presso la sede regionale di
Palazzo della Regione in Venezia mediante richiesta di offerta (RDO) sul sistema di intermediazione telematica
"Sintel" n. 132620264 - CIG: 85335067EB - CUI L80007580279201900045 - CUP: H71J19000020002;
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 352 del 23 dicembre 2020 è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei lavori di sostituzione degli infissi esterni presso la sede regionale di Palazzo della
Regione in Venezia in favore dell'operatore economico Caruso Costruzioni S.p.A. con sede in viale T. Campanella n.
66 - Catanzaro - P.I. 02748510795 - per l'importo complessivo di € 560.827,70 Iva esclusa (€ 684.209,79 Iva
compresa) e si è rideterminato il Quadro Economico dell'appalto per i lavori di cui trattasi;
• a totale copertura del quadro economico dei lavori di cui trattasi, con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG. n. 330 del 10/12/2020 - successivamente rettificato con Decreto n. 354 del 28/12/2020, si è modificato il
piano dei conti associato alle scritture contabili assunte con il sopracitato decreto 330/2020, variando il quarto livello
da 027 "Beni immobili acquisti mediante operazioni di leasing finanziario" a 008 "Beni immobili" - e sono state
assunte le seguenti prenotazioni di spesa sul capitolo 100630, art. 008 "Beni immobili", P.d.C. U.2.02.01.09.019
"Fabbricati a uso strumentale", per l'importo complessivo di euro 954.876,36, aventi natura di debito commerciale:
♦ prenotazione n. 10042/2020 di euro 272.354,09;
♦ prenotazione n. 2301/2021 di euro 225.487,64;
♦ prenotazione n.854/2022 di euro 457.034,63;
PRESO ATTO che la ditta Caruso Costruzioni S.p.A., P.I. 02748510795, intende affidare in subappalto fino al 30.05.2022 alla
ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice fiscale e Partita IVA 03636950929, i lavori di rimozione dei vecchi
infissi presso la sede regionale di Palazzo della Regione in Venezia, subordinatamente al rilascio della necessaria
autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, per l'importo di Euro 30.000,00= Iva esclusa, importo comprensivo degli
oneri per la sicurezza, giusta istanza di subappalto acquisita agli atti con prot. n. 584838 del 15/12/2021, corredata della
relativa documentazione;
ATTESO che la Modulor S.r.l. dispone dei capitali, delle capacità tecniche professionali, delle attrezzature necessarie e
sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto di subappalto, con gestione a proprio rischio e con
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organizzazione di mezzi necessari, per la durata del subappalto prevista fino al 30.05.2022;
CONSIDERATO che:
• gli interventi che la ditta Caruso Costruzioni S.p.A. chiede di affidare in subappalto rientrano nei limiti disposti dalla
normativa di riferimento;
• la predetta società ha trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti per l'importo di Euro 30.000,00=Iva
esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, inferiore al limite previsto per il subappalto richiesto in sede di
offerta;
• dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore
dell'impresa istante e che sono state avviate le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente nei confronti
dell'impresa subappaltatrice;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il subappalto fino al 30.05.2022 afferente i lavori di rimozione dei vecchi infissi presso la
sede regionale di Palazzo della Regione in Venezia a favore della ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice fiscale
e Partita IVA 03636950929, per l'importo di Euro 30.000,00= IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza;
VERIFICATO che la Ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice fiscale e Partita IVA 03636950929 è una micro
impresa e pertanto si provvederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eseguite in subappalto direttamente al
predetto subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTA la D.G.R. n. 1262 del 21/9/2021 di riorganizzazione amministrativa, che ha disposto che tutte le attività relative ai
lavori ordinari e straordinari di manutenzione del patrimonio immobiliare e delle Sedi regionali del Comune di Venezia, ivi
inclusa la gestione degli impianti elettrici, termomeccanici e speciali, precedentemente in capo alla Direzione Acquisti
e AA.GG., a fare data dal 01/10/2021, siano di competenza della Scrivente Struttura;
VISTO il proprio Decreto n. 138 del 30/12/2021 con il quale è stato conferito, a decorrere dalla data del 01/01/2022, l'incarico
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all'ing. Dionigi Zuliani, Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti
di valorizzazione e manutenzione delle Sedi per i procedimenti in corso relativamente alla gestione delle Sedi centrali della
Giunta regionale, ad eccezione dei lavori di ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in
Venezia, Sestiere Cannaregio nn. 2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani - Fase n. 3 e delle procedure inerenti la
gestione delle richieste delle agevolazioni previste dal GSE per il Conto termico (attualmente relative alla ristrutturazione degli
infissi della sede di Palazzo della Regione a Venezia), che rimangono in capo alla Direzione Acquisti e AA.GG.;
VISTA la nota prot. 600392 del 24/12/2021 con la quale l'ing Dionigi Zuliani, Direttore della U.O. Complessi Monumentali,
Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, è stato designato quale Vicario per svolgere le funzioni di Direttore della
Direzione Gestione del Patrimonio, in caso di assenza o temporaneo impedimento a esercitare l'incarico da parte del titolare,
dott.ssa Annalisa Nacchi, a decorrere dalla data del 29 dicembre 2021.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
- 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";
- 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";
- la L. 190/2014;
- la L.R. 6/1980;
- la L.R. 39/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1/2011;
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- la L.R. 54/2012 e ss.mm.ii.;
- i DDR n. 330 del 10/12/2020, n. 340 del 16/12/2020, n. 352 del 23/12/2020 e n. 354 del 28/12/2020;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del subentro del Responsabile Unico del procedimento nel procedimento CIG: 85335067EB - CUP:
H71J19000020002, individuato con proprio Decreto n. 138 del 30/12/2021 nella persona Ing. Dionigi Zuliani,
Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi;
3. di autorizzare, per le motivazioni suesposte, il subappalto fino al 30.05.2022 alla ditta Modulor S.r.l. con sede in
Carbonia (SU), codice fiscale e Partita IVA 03636950929, dei lavori afferenti la rimozione dei vecchi infissi presso la
sede regionale di Palazzo della Regione in Venezia, per l'importo di Euro 30.000,00= IVA esclusa, comprensivo degli
oneri di sicurezza;
4. di dare atto che sono state avviate le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'impresa
subappaltatrice;
5. di dare atto che la Ditta Modulor S.r.l. con sede in Carbonia (SU), codice fiscale e Partita IVA 03636950929 è una
micro impresa e pertanto si provvederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eseguite in subappalto
direttamente al predetto subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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 atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per Il Direttore Il Direttore Vicario Dionigi Zuliani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 467203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 168 del 23 novembre 2021
Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R. n. 245 del 9
marzo 2021. Acquisto mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di
servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS)
della durata di 60 mesi. CIG 8981974F69, CUI S80007580279202000139. Determina a contrarre, approvazione degli atti
di gara e prenotazione pluriennale di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza le re-indizione di una procedura d'acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60
D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto dei servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination
management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG 8981974F69, CUI S80007580279202000139. A tal fine, sarà
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un
importo a base d'asta di complessivi Euro 570.000,00=IVA esclusa. Si procede, altresì, alla prenotazione pluriennale della
relativa spesa ed all'approvazione degli atti di gara. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, Codice CUI
S80007580279202000139. L'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30
marzo 2021.

Il Direttore
Premesso che:
- Regione del Veneto, in data 31/05/2016, stipulava, alla presenza dell'Ufficiale rogante regionale, rep n. 7404, racc. 6679, il
contratto CIG 628018087A con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la società PMI S.r.l., con sede a Riva
del Garda (TN), codice fiscale e partita IVA 01524200225 (mandataria) e la società Feratel Media Technoligies AG, con sede
ad Innsbruck (AUSTRIA), codice fiscale e partita IVA ATU35402006, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di
fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (dms) a beneficio della
Regione del Veneto e degli Enti coinvolti, per la gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al
turista;
- con D.D.R. n. 51 del 20/05/2019, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha autorizzato il rinnovo per ulteriori 24
mesi del suddetto contratto;
- il contratto di rinnovo (CIG 787358825D) veniva sottoscritto in data 29/05/2019 per il periodo dal 31/05/2019 al 30/05/2021;
- con Decreto n. 38 del 23/04/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva indetta la procedura aperta
telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione
in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI
S80007580279202000139;
- con Decreto n. 57 del 20/05/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, alla luce del principio di continuità
amministrativa previsto all'art. 97 del Costituzione e dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006, nelle more
dell'aggiudicazione della gara indetta con il Decreto n. 38 del 23/04/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale,
si autorizzava la proroga tecnica del contratto per lo svolgimento del servizio di fornitura, personalizzazione, avviamento e
gestione in hosting di un sistema di internet destination management system (idms) a beneficio della Regione del Veneto e
degli Enti coinvolti, per la gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al turista, CIG
787358825D, per un periodo di 4 mesi, sino al 30/09/2021, per l'importo di Euro 36.000,00 iva esclusa, assumendo i relativi
impegni che venivano registrati al n. 6151/2021 e al n. 6152/2021;
- con Decreto n. 116 del 24/09/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, considerato che non era ancora
intervenuta l'aggiudicazione della gara indetta con Decreto n. 38/2021, alla luce del principio di continuità amministrativa
previsto all'art. 97 del Costituzione e dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006, si autorizzava un'ulteriore proroga
tecnica del contratto per lo svolgimento del servizio di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un

30
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

sistema di internet destination management system (idms) a beneficio della Regione del Veneto e degli Enti coinvolti, per la
gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al turista, CIG 787358825D, per un periodo di 4
mesi decorrenti dal 01/10/2021, per l'importo di Euro 36.000,00 iva esclusa, assumendo i relativi impegni che venivano
registrati ai nn. 7882 e 7883 per l'anno 2021 e nn. 1356 e 1357 per l'anno 2022;
- con Decreto n. 165 del 19/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, veniva disposto, ai sensi dell'art. 95,
comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione della procedura aperta telematica sopra soglia
comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un
destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139, per
mancanza di offerte idonee in relazione all'oggetto del contratto, con ciò revocando gli atti di gara approvati con Decreto n. 38
del 23/04/2021;
- è necessario procedere prontamente all'acquisto di un nuovo servizio di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in
hosting di un destination management system (DMS) a beneficio della Regione del Veneto e degli Enti coinvolti, per la
gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al turista per 60 mesi;
Dato atto che:
- la necessità sopra citata è stata rappresentata dal titolare della P.O. "Servizi e sistemi digitali in ambito risorse strumentali e
sviluppo economico", dott. Fabio Felice Rosito al Direttore della U.O. "Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali" della
Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello", che lo ha poi riferito al Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3l del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott. Idelfo Borgo;
Dato atto:
- ai sensi dell'art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015, dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006 e dell'art. 26, primo comma,
L. n. 488/1999, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono acquisire;
- che l'art. 40, secondo comma, D.Lgs. 50/2016 sancisce l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi e
strumenti di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara;
- che con D.G.R. n. 1482 del 16/10/2018, la Regione del Veneto ha aderito al sistema di e-procurament per la gestione delle
procedure di gara telematiche denominato SINTEL, di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.I.A. S.p.A. (società
a capitale interamente pubblico).
Ritenuto:
- di dare avvio al procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente, mediante procedura di evidenza pubblica, ai
sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di
un destination management system (DMS), della durata di 60 mesi, CIG 8981974F69;
- di determinare, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore massimo stimato dell'appalto per il
periodo di 60 mesi e per la proroga tecnica di cui all'art. 106 co 11 del D.lgs. 50/2016 in Euro € 624.000,00 iva esclusa, sulla
base del seguente quadro economico:

A
A.1
A.2
Tot. A

Servizi a base d'appalto
Servizi a base d'appalto
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo a base di gara

B
B.1
B.2
B.3
B.2

Somme a disposizione dell'amministrazione
Iva al 22% su importo totale a base di gara (tot. A)
Proroga tecnica (6 mesi)
Iva 22% su B.2
Incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

importi Parziali
€ 570.000,00
€ 0,00

Importi unitari

€ 570.000,00

€ 125.400,00
€ 54.000,00
€ 11.880,00
€ 7.248,80
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Tot. B
Tot. A+B
Tot. A+B.2

Totale somme a disposizione
Importo complessivo dell'appalto
Valore complessivo dell'appalto ex art. 35 del Codice

€ 198.825,80
€ 768.528,80
€ 624.000,00

- di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
- che l'appalto, per la sua natura tecnica e economica unitaria, non verrà suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, co.1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che la tipologia del servizio, fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management
system, si qualifica come servizio senza accesso ai locali regionali e come servizi intellettuali (Anac Determinazione n. 3/2008
del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di approvare la documentazione di gara che sarà pubblicata e resa liberamente consultabile sul profilo committente della
Regione del Veneto (www.regione.veneto.it), all'interno della sezione "Bandi, avvisi e concorsi" e sul sistema di
intermediazione Sintel, costituita da: bando di gara (Allegato A), avviso, per estratto, del bando di gara (Allegato B), capitolato
speciale d'appalto (Allegato C), disciplinare di gara, con la relativa modulistica contenente le modalità operative per la
presentazione dell'offerta e lo svolgimento della procedura di gara (Allegato D);
- di mettere a disposizione degli operatori economici con le medesime condizioni i seguenti documenti: Linee guida per lo
sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard regionali; Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel
e protocollo di legalità approvato con DGR n. 951 del 2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 con
gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.
Vista la Deliberazione n. 876 del 28 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la "Nuova disciplina per la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 e la nota prot. n. 318581 del
16 luglio 2019 della Direzione Organizzazione Personale con le relative indicazioni operative;
Considerato che:
- la Stazione appaltante, come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione
del contratto successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e che, pertanto, l'appalto in oggetto rientra nella
fattispecie per la quale è prevista la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del
2016;
Preso atto che con successivo Decreto del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, su proposta
del Responsabile Unico del Procedimento, verranno individuati i dipendenti cui spetterà l'assegnazione degli incentivi di cui
all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016;
Ritenuto di richiedere le seguenti prenotazioni a carico del Bilancio regionale per gli esercizi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e
2027, aventi l'occorrente disponibilità, per l'importo complessivo di Euro 702.648,80, dato dalla somma totale voci A (€.
570.000,00 - debito di natura commerciale), Iva al 22 % su totale voci A (€ 125.400,00- debito di natura commerciale) e
incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 (€ 7.248,80 - debito di natura non commerciale) imputando la spesa, a
carico dei Bilanci 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, che presentano sufficiente diponibilità, come di seguito specificato:
- relativamente alla spesa per il servizio in oggetto CIG 8981974F69, avente natura commerciale, per l'importo di Euro
695.400,00 Iva inclusa:
- relativamente alla quota parte di incentivi da corrispondere al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, avente
natura di debito non commerciale, per l'importo di Euro 7.248,80, cosi determinati:
- Euro 2.625,00 sul bilancio di esercizio 2022, di cui Euro 88,40 per le attività di programmazione della
spesa, di cui Euro 353,60 per le attività di predisposizione atti e controllo gara, Euro 2.210,00 relativamente
alla quota parte di incentivi relativi al 20% quale accantonamento previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs
n. 50/2016 (c.d. fondo innovazione);
- Euro 707,20 sul bilancio di esercizio 2023 per le attività del Direttore dell'esecuzione del contratto e
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collaboratore e di collaudatore relativi alla prima annualità contrattuale
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2024, per le attività del Direttore dell'esecuzione del contratto e
collaboratore e di collaudatore relativi alla seconda annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2025, per le attività del Direttore dell'esecuzione del contratto e
collaboratore e di collaudatore relativi alla terza annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2026, per le attività del Direttore dell'esecuzione del contratto e
collaboratore e di collaudatore relativi alla quarta annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2027, per le attività del Direttore dell'esecuzione del contratto e
collaboratore e di collaudatore relativi alla quinta annualità contrattuale;
Di seguito si riporta il dettaglio delle prenotazioni:

PRENOTAZIONI /TIPOLOGIA

Anno
2022

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Capitolo di spesa n. 104167 Finanziamento del Sistema Informativo
Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology - Acquisto di Beni
e Servizi", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Gestione e manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Per il servizio ICT
appaltato - debito
commerciale

Per incentivi da
corrispondere al
personale ai
sensi dell'art.
113 del D.Lgs n.
50/2016
Debito non
commerciale

Euro 123.200,28

Euro 3.652,27

Euro 2.625,00

Euro 138.384,60

Euro 707,20

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 15.009,05

Euro 972,40
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Anno
2027

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Dato atto che la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022,
approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n245 del 9 marzo 2021, Codice CUI S80007580279202000139.
L'indizione della stessa è stata autorizzata con Deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente",
nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto in oggetto;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17.03.2012;
- VISTA la Legge Regionale n. 54/2012: "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, comma 512 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA la Delibera ANAC n. 1128 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, il Bando Tipo 1 per l"affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
- VISTE la D.G.R. n. 876 del 28/06/2019 di approvazione della "Nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per
funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" e la nota prot. n. 318581 del 16/07/2019 della Direzione
Organizzazione Personale con le relative indicazioni operative;
- VISTE la D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e la D.G.R. n. 369 del 30 marzo 2021;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- RICHIAMATO il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del
Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
- VISTI i Decreti n. 38/2021, n. 57/2021, n. 116/2021 e 165/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi
allegati;
- VISTA la documentazione di gara costituita da: bando di gara (Allegato A); avviso, per estratto, del bando di gara (Allegato
B); capitolato speciale d'appalto, con i suoi allegati (Allegato C) e disciplinare di gara, con la relativa modulistica (Allegato D);
- VISTA, altresì, l'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione degli operatori economici sul profilo committente
regionale e sul sistema telematico "Sintel", costituita da: Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo
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gli standard regionali; modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel; protocollo di legalità approvato con DGR n. 951
del 2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 con gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto,
ANCI Veneto e UPI Veneto;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il responsabile
dell'indicendo procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
3. di re-indire, in attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, approvata dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, Codice CUI S80007580279202000139, una procedura di acquisto aperta
telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto dei servizi di fornitura, personalizzazione,
avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi, dando atto che la stessa
reca codice CIG 8981974F69;
4. di dare atto che il valore dell'appalto, ai fini dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 per l'intero periodo contrattuale di 60 mesi e
per la proroga tecnica di cui all'art. 106 co 11 del D.lgs. 50/2016 è pari ad Euro 570.000,00 iva esclusa, applicandosi il criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. di approvare la documentazione di gara costituita da bando di gara (Allegato A); avviso, per estratto, del bando di gara
(Allegato B); capitolato speciale d'appalto (Allegato C); disciplinare di gara, con la relativa modulistica, contenente le modalità
operative per la presentazione dell'offerta e lo svolgimento della procedura di gara (Allegato D);
6. di dare atto che sarà resa disponibile agli operatori economici sul profilo committente regionale (www.regione.veneto.it,
all'interno della sezione "Bandi, avvisi e concorsi") e sul sistema telematico "Sintel", la seguente ulteriore documentazione:
Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard regionali; modalità tecniche per l'utilizzo della
piattaforma Sintel; protocollo di legalità approvato con DGR n. 951 del 2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in
data 17/09/2019 con gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;
7. di prenotare a carico del Bilancio regionale per gli esercizi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, aventi l'occorrente
disponibilità, l'importo complessivo di Euro 702.648,80, dato dalla somma totale voci A (€. 570.000,00 - debito di natura
commerciale), Iva al 22 % su totale voci A (€ 125.400,00- debito di natura commerciale) e incentivi di cui all'art. 113 del
D.Lgs n. 50 del 2016 (€7.248,80 - debito di natura non commerciale) :
- relativamente alla spesa per il servizio in oggetto CIG 8981974F69, avente natura commerciale, per
l'importo di Euro 695.400,00 Iva inclusa e precisamente:
- relativamente alla quota parte di incentivi da corrispondere al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.
50/2016, avente natura di debito non commerciale, per l'importo di Euro 7.248,80 e precisamente:
- Euro 2.625,00 sul bilancio di esercizio 2022, di cui Euro 88,40 per le attività di
programmazione della spesa, di cui Euro 353,60 per le attività di predisposizione atti e
controllo gara, Euro 2.210,00 relativamente alla quota parte di incentivi relativi al 20%
quale accantonamento previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. fondo
innovazione);
- Euro 707,20 sul bilancio di esercizio 2023 per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla prima annualità contrattuale
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2024, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla seconda annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2025, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla terza annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2026, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quarta annualità contrattuale;
- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2027, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quinta annualità contrattuale;
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Di seguito si riporta il dettaglio delle prenotazioni:

PRENOTAZIONI /TIPOLOGIA

Anno
2022

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Capitolo di spesa n. 104167 Finanziamento del Sistema Informativo
Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology - Acquisto di Beni
e Servizi", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Gestione e manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Per il servizio ICT
appaltato - debito
commerciale

Per incentivi da
corrispondere al
personale ai
sensi dell'art.
113 del D.Lgs n.
50/2016
Debito non
commerciale

Euro 123.200,28

Euro 3.652,27

Euro 2.625,00

Euro 138.384,60

Euro 707,20

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 138.384,60

Euro 972,40

Euro 15.009,05

Euro 972,40

8. di dare atto che con Decreto n. 24 del 18/03/2021, con riferimento all'impegno che verrà assunto sul capitolo di uscita n.
104167 per l'esercizio finanziario 2022, a seguito dell'aggiudicazione è stata accertata per competenza in entrata, la somma
annuale di Euro 1.178.760,79 sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri
sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001
"Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2022, accertamento
n. 373/2022;
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9. di dare atto che si provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto successivamente all'aggiudicazione
della procedura;
10. di dare atto che la tipologia del servizio, fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination
management system, si qualifica come servizi erogati senza accesso ai locali regionali e come servizi intellettuali (Anac
Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da
richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
11. di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con successivi provvedimenti
del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
12. di dare atto che alle spese relative alla pubblicazione del bando e dei risultati della procedura di affidamento, provvederà
direttamente la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR con proprio atto e che tali spese saranno,
comunque, rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione degli
allegati A, B, C e D, che saranno pubblicati e liberamente consultabili da parte degli operatori economici sul profilo
committente regionale www.regione.veneto.it, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", oltre che sul sistema di intermediazione
telematica "Sintel".
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 467204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 179 del 01 dicembre 2021
Procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), di dispositivi di telefonia mobile per le esigenze della Giunta Regionale del Veneto, indetta, ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs n. 50/2016, con Decreto n. 155 del 06/11/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, CIG
85049109C0, CUI F80007580279202000014, CUP H79J20001370002 Aumento del contratto ai sensi dell'art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Assunzione di impegno di spesa a carico dell'esercizio finanziario 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, per un importo di Euro
6.742,00 iva esclusa, l'aumento del contratto in oggetto CIG 85049109C0, stipulato tra Regione del Veneto e la società Centro
Computer spa, con sede legale in Via Ferrarese 33, 44042 Cento (FE), p. iva 01446670380, per l'importo originale di Euro
62.860,00 IVA esclusa. Si procede all'assunzione della spesa relativa all'aumento del contratto a carico dell'esercizio
finanziario 2021. CUP H79J20001370002.

Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 155 del 6 novembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva indetta una procedura
di acquisto, tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di dispositivi di
telefonia mobile per le esigenze della Giunta Regionale del Veneto, con base d'asta pari ad Euro 78.000, 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 85049109C0.
Con la suddetta procedura veniva autorizzato l'acquisto dei seguenti prodotti per le esigenze della Giunta regionale:
• 27 Apple iPhone 12 Pro 128GB;
• n. 23 Apple iPad Pro 12,9" (quarta gen.) wi-fi + cellular; completi di custodia a libro per Apple iPad Pro 12,9" (quarta
gen.) - Smart folio e n. 5 magic keyboard per iPad Pro;
• garanzia di tipo "kasko" di 24 mesi per tutti i sopraindicati prodotti.
- il medesimo decreto dava atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, era il
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo;
- con Decreto n. 28 del 25/03/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, la procedura di acquisto CIG
85049109C0 veniva aggiudicata alla società Centro Computer spa, con sede legale in Via Ferrarese 33, 44042 Cento (FE), p.
iva 01446670380, per l'importo di Euro 62.860,00 IVA esclusa;
- con il medesimo atto si disponeva la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e si dava atto che il Rup
ricopriva anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto.
Considerato che:
- tutti i dispositivi oggetto della procedura di acquisto CIG 85049109C0 sono stati assegnati ai vari Uffici della Giunta
regionale; al fronte di ulteriori richieste pervenute è necessario approvvigionarsi di ulteriori unità.
Precisato che:
• sotto il profilo economico si stima l'incremento di attività pari ad Euro 6.742,00 iva esclusa, dunque non superiore al
quinto dell'importo contrattuale, coerentemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
• a tale fabbisogno in aumento non potrebbe essere fatto fronte mediante indizione di una nuova gara, in quanto i prezzi
applicati da Centro Computer spa sono molto vantaggiosi rispetto a quelli presenti in MePA. Inoltre, l'esperimento di
una nuova gara comporterebbe un allungamento dei tempi per l'approvvigionamento.
Considerato che:

38
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

- il Dott. Massimo Tormena, titolare della P.O. "Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia", ha
predisposto sul punto una relazione, individuando l'esigenza di acquisire i seguenti beni:
• n. 10 Apple Magic Keyboard: tastiera con touchpad per iPad 12,9" (2020), layout Italia e relativa assicurazione furto e
kasko per n. 24 mesi;
• n. 2 iPad Pro 12,9" Wi-fi, cellular, 256GB e relativa assicurazione furto e kasko per n. 24 mesi;
• n. 4 Apple Smart Folio per iPad Pro Antracite.
- il Responsabile del procedimento, esaminata la relazione suddetta, ha attestato l'esigenza sopra rappresentata e la necessità
quindi di procedere ad un aumento del contratto CIG 85049109C0, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n.
50/2016;
Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 ed in
particolare l'art. 106, comma 12 che "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto".
Considerato che la modifica in aumento del contratto in questione riguarda i medesimi beni e servizi oggetto della procedura
d'acquisto CIG 85049109C0.
Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, la modifica in aumento del contratto CIG
85049109C0, mediante un incremento delle prestazioni contrattualmente previste per un importo di Euro 6.742,00 iva esclusa,
pari ad Euro 8.225,24 iva inclusa, e precisamente:

Descrizione
Apple Magic Keyboard: tastiera con touchpad per
iPad 12,9" (2020), layout Italia
Assicurazione Kasko e furto 24 mesi (per Apple
Magic Keyboard)
iPad Pro 12,9" Wi-fi, cellular, 256GB
Assicurazione Kasko e furto 24 mesi (per iPad)
Apple Smart Folio per iPad Pro Antracite
TOTALE

Quantità

Prezzo
unitario
IVA esclusa

Prezzo complessivo
IVA esclusa

Prezzo complessivo
IVA inclusa

10

€ 327,00

€ 3.270,00

€ 3.989,40

10

€ 65,00

€ 650,00

€ 793,00

2
2
4

€ 1.141,00
€ 100,00
€ 85,00

€ 2.282,00
€ 200,00
€ 340,00
€ 6.742,00

€ 2.784,04
€ 244,00
€ 414,80
€ 8.225,24

Visto l'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che in data odierna si procede alla comunicazione via pec alla società Centro Computer spa dell'avvenuta variazione
in aumento del contratto CIG 85049109C0, vincolante per l'aggiudicatario.
Dato atto dell'esistenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
Centro Computer spa, con sede legale in Via Ferrarese 33, 44042 Cento (FE), CF / p. iva 01446670380, la somma di €
6.742,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 8.225,24 Iva compresa, a valere sull'esercizio finanziario 2021, secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visti:
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- 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, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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- il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTO l'art.113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 37/2019;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023";
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTI il Decreto n. 155 del 6 novembre 2020 ed il Decreto n. 28 del 25 marzo 2021 del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'art.
101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, e che
lo stesso ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, la modifica in aumento del contratto CIG
85049109C0, mediante un incremento delle prestazioni contrattualmente previste per un importo di Euro 6.742,00 iva
esclusa, pari ad Euro 8.225,24 iva inclusa, e precisamente:

Descrizione
Apple Magic Keyboard: tastiera con touchpad per
iPad 12,9" (2020), layout Italia
Assicurazione Kasko e furto 24 mesi (per Apple
Magic Keyboard)
iPad Pro 12,9" Wi-fi, cellular, 256GB
Assicurazione Kasko e furto 24 mesi (per iPad)

Quantità

Prezzo
unitario
IVA esclusa

Prezzo complessivo
IVA esclusa

Prezzo complessivo
IVA inclusa

10

€ 327,00

€ 3.270,00

€ 3.989,40

10

€ 65,00

€ 650,00

€ 793,00

2
2

€ 1.141,00
€ 100,00

€ 2.282,00
€ 200,00

€ 2.784,04
€ 244,00
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Apple Smart Folio per iPad Pro Antracite
TOTALE

4

€ 85,00

€ 340,00
€ 6.742,00

€ 414,80
€ 8.225,24

4. di dare atto che in data odierna si procede alla comunicazione via pec alla società Centro Computer spa dell'avvenuta
variazione in aumento del contratto CIG 85049109C0, vincolante per l'aggiudicatario;
5. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 8.225,24 iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
6. di corrispondere a favore della a favore della società Centro Computer spa, con sede legale in Via Ferrarese 33, 44042
Cento (FE), CF / p. iva 01446670380, la somma di € 6.742,00=IVA esclusa, corrispondenti ad Euro 8.225,24 Iva
compresa (IVA al 22% pari ad Euro 1.483,24), a valere sull'esercizio finanziario 2021. Il Responsabile del
procedimento, a seguito della consegna dei prodotti e dell'avvio dei servizi in oggetto e dopo il ricevimento del
presente decreto munito del visto contabile, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica di
conformità degli stessi e provvederà, entro 7 giorni dalla verifica, al rilascio del certificato di pagamento che
autorizzerà il fornitore all'emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione
Appaltante in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data
di ricevimento della fattura e successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del
procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
8. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Centro Computer spa, con sede
legale in Via Ferrarese 33, 44042 Cento (FE), CF / p. iva 01446670380, la somma di € 6.742,00=IVA esclusa,
corrispondenti ad Euro 8.225,24 Iva compresa (IVA al 22% pari ad Euro 1.483,24), a valere sull'esercizio finanziario
2021, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa.
9. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 8.225,24 IVA al 22% compresa, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come specificato al punto 8) del presente dispositivo;
10. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
11. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023, e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 467205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 182 del 06 dicembre 2021
Convenzione Consip PC Desktop e Workstation - CIG 8162686D91. Adesione Lotto 1 "Personal Computer Desktop
ultracompatti" ex articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 CIG derivato 90128875A3 CUP H79J21012040002. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di n. 249 Personal Computer completi di monitor destinate alle strutture della Giunta
regionale del Veneto, mediante adesione alla Convenzione Consip in oggetto, mediante ordinativo di fornitura in relazione al
Lotto 1 CIG 8162686D91, per un importo complessivo di fornitura pari ad Euro 99.749,40= (IVA esclusa). CIG derivato
90128875A3 - CUP H79J21012040002. Si assume altresì l'impegno di spesa.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato;
Atteso che con DGR n. 1538 del 17 novembre 2020 veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il
triennio 2020-2022 dell'Amministrazione regionale,
Considerate le necessità assuntive manifestate dalle strutture afferenti alla Giunta Regionale e considerata la necessità di
provvedere all'immediata messa a disposizione di tutta la strumentazione informatica rivolta al nuovo personale regionale per
un efficiente ed immediato presidio delle postazioni di lavoro, si ravvisa la necessità di avviare prontamente la procedura per
l'acquisto della suddetta strumentazione, e precisamente:
Descrizione prodotto
PCDW-L1-MW
ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windws
Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi
Monitor 23'' ThinkVisione E24-28
Importo complessivo

Quantità

Costo totale
IVA esclusa

249

€ 78.285,60

249
249

€ 2.066,70
€ 19.397,10
€ 99.749,40

Considerato che ai sensi della DGR n. 1260 del 21 settembre 2021 in capo alla Direzione ICT e Agenda digitale - procedure di
acquisto 2021-2022 è stata inserito in programmazione tale intervento identificato con codice
CUI n. S80007580279202100066;
Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Dott.. Luca De Pietro, Direttore della U.O. Strategie ICT e
Agenda Digitale, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del presente procedimento d'acquisto;
Considerato:
• che è disponibile dal 05 marzo 2021 la Convenzione Consip per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso
impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 1 - CIG 8162686D91 (in breve
Pc Desktop e workstation Lotto 1),
• il Lotto n. 1, aggiudicato alla Società Italware S.R.L. - sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, C.F
08619670584 e P.IVA 02102821002, comprende la fornitura di Personal Computer Desktop di diverse tipologie
(ultracompatti, small form factor, tower, workstation grafiche, All-In-One, monitor ad elevate prestazioni), Sistema
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operativo (a scelta tra distribuzione Linux e Microsoft Windows 10 Pro), cavo di collegamento alla rete elettrica, cavo
di collegamento alla rete locale (LAN) e cavo di sicurezza, componenti opzionali (RAM aggiuntiva, hard disk
aggiuntivi, monitor, schede grafiche), estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi e ulteriori servizi
inclusi;
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto di far fronte alle su esposte esigenze di acquisto di Pc Desktop e workstation a servizio dell'utenza regionale interna
mediante l'acquisto dei seguenti prodotti:
Nome Commerciale
PCDW-L1-MW
ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windws
Servizio di estensione assistenza e
manutenzione fino a 60 mesi
Monitor 23'' ThinkVisione E24-28

Quantità
ordinata

Prezzo Unitario
(€)

Prezzo Complessivo (IVA
esclusa) (€)

Aliquota
IVA (%)

249

314,40

78.285.60

22

249

8,30

2.066,70

22

249

77,90

19.397,10

22

in adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi
opzionali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 1 - CIG 8162686D91;
Dato atto che:
- il codice identificativo Gara relativo ai servizi in questione "derivato" rispetto a quello della Convenzione (CIG 8162686D91)
è 90128875A3;
- è stato generato l'ordine diretto di acquisto n. 6491301 e lo stesso è stato sottoscritto in data odierna, costituendo obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
- la fornitura verrà eseguita dal fornitore così come definito nella convenzione Consip CIG 8162686D9;
- la fatturazione, come stabilito dalla Convenzione CIG 8162686D9, a decorrere dalla "data di accettazione della fornitura",
ovvero a seguito dell'esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi. A seguito dell'accettazione dei
servizi sarà trasmesso all'aggiudicatario il certificato di pagamento che autorizzerà all'emissione della fattura. Il pagamento è in
ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luca De Pietro, nominato con il presente atto, ai sensi dell'art. 101 del
D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto.
Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata imputando la spesa di cui all'Ordine Diretto
di acquisto CIG derivato90128875A3 pari a complessivi Euro 121.694,27= (IVA compresa), che costituisce debito
commerciale sul Bilancio 2021 che presenta disponibilità, come di seguito indicato:
Capitolo

Anno

capitolo di spesa n. 104430 "interventi previsti nell'ambito della premialità dell'art. 6
comma 20 del d.l. 78/2010 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 1, c. 844, l.
30/12/2018, n.145) - ART. 6 "HARDWARE" - V livello - "Postazioni di lavoro", Piano
dei Conti U.2.02.01.07.002 -

2021

Importo IVA
IVA al 22%
inclusa
121.694,27

€ 21.944,87
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Di dare atto che con riferimento all'impegno assunto sul capitolo di uscita n. 104430 per l'esercizio finanziario 2021 è stata
accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 15.977.880,00 con decreto della Direzione dell'Unità organizzativa
Politiche Finanziarie n. 2 del 11/11/2021 e accertamento n. 4552/2021 sul capitolo di entrata n. 101401/E "assegnazione statale
per la realizzazione di interventi finanziati con la premialità dell'art. 6 comma 20 del d.l. 78/2010", P.d.c. E.4.02.01.01.001 del
Bilancio regionale 2021;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione.
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)".
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.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e successive variazioni;
- VISTO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la DGR n.1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
- VISTE la D.G.R. n. 245 del 09/03/2021, e la D.G.R. n. 369 del 30/03/2021;
- VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- VISTA la Convenzione citata nella premessa.
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto di n. 249 Personal Computer completi di monitor destinate alle strutture della Giunta
regionale del Veneto, mediante adesione alla la Convenzione Consip per la fornitura di Personal Computer Desktop a
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basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 1 - CIG 8162686D91,
come di seguito indicato:
3.

Nome Commerciale
PCDW-L1-MW
ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windws
Servizio di estensione assistenza e
manutenzione fino a 60 mesi
Monitor 23'' ThinkVisione E24-28

Quantità
ordinata

Prezzo Unitario
(€)

Prezzo Complessivo (IVA
esclusa) (€)

Aliquota
IVA (%)

249

314,40

78.285.60

22

249

8,30

2.066,70

22

249

77,90

19.397,10

22

con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto CIG derivato 90128875A3 per un importo complessivo
pari ad Euro 99.749,40= IVA esclusa;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'U.O.
Strategie ICT e Agenda Digitale, della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Dott. Luca De
Pietro, che ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione;
5. di dare atto che è stato generato l'ordine diretto n. 6491301 di acquisto CIG derivato 90128875A3 (Allegato A) in
data odierna relativo ai prodotti hardware descritti nella tabella di cui all'art. 2 del presente dispositivo a favore della
società Italware S.R.L. - sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, C.F 08619670584 e P.IVA 02102821002, e
che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;
6. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 121.694,27= IVA compresa, che costituisce debito commerciale;
7. di corrispondere a favore della società Italware S.R.L. - sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, C.F
08619670584 e P.IVA 02102821002, l'importo di € 121.694,27= IVA compresa (IVA pari ad Euro € 21.944,87), con
pagamento a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo le modalità stabilite dalla
Convenzione CIG 8162686D91 nella quale è prevista la fatturazione a decorrere dalla "data di accettazione della
fornitura", ed emessa successivamente alla consegna delle licenze e successivamente al ricevimento del certificato di
pagamento, previa verifica funzionale nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
8. di dare atto che la consegna delle licenze verrà eseguita dal fornitore entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni
solari decorrenti dalla data dell'ordine;
9. di disporre la copertura passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare quindi a favore della società Italware
S.R.L. - sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, C.F 08619670584 e P.IVA 02102821002, l'importo di €
121.694,27= IVA compresa (IVA pari ad Euro € 21.944,87), sul Bilancio 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
come di seguito:

Capitolo

Anno

capitolo di spesa n. 104430 "interventi previsti nell'ambito della premialita' dell'art. 6
comma 20 del d.l. 78/2010 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 1, c. 844, l.
30/12/2018, n.145) - ART. 6 "HARDWARE" - V livello - "Postazioni di lavoro", Piano
dei Conti U.2.02.01.07.002

2021

Importo IVA
IVA al 22%
inclusa
121.694,27

€ 21.944,87

10. di dare atto che con riferimento all'impegno assunto sul capitolo di uscita n. 104430 per l'esercizio finanziario 2021 è
stata accertata per competenza in entrata, la somma di Euro 15.977.880,00 con decreto della Direzione dell'Unità
organizzativa Politiche Finanziarie n. 2 del 11/11/2021 e accertamento n. 4552/2021 sul capitolo di entrata n.
101401/E "assegnazione statale per la realizzazione di interventi finanziati con la premialità dell'art. 6 comma 20 del
d.l. 78/2010", P.d.c. E.4.02.01.01.001 del Bilancio regionale 2021;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
12. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
13. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta a carico del Bilancio regionale per l'annualità 2021, come
specificato precedentemente nel presente dispositivo;
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14. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co.6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
18. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato "A".
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 215 del 31 dicembre 2021
Decreto n. 146 del 25 ottobre 2021. Acquisizione di servizi di supporto tecnico al progetto "DEAS - Data Economy
Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space" (ALPINE SPACE
PROGRAMME 2014 2020). CIG Z7D336B1F2 - CUP H79J21008350007. Proroga del termine finale del contratto al
31/03/2022.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga del termine finale del contratto CIG Z7D336B1F2, CUP
H79J21008350007, al 31/03/2022, stipulato tra Regione del Veneto e la società Quantitas s.r.l. (sede legale in Padova, Via C.
Rezzonico n. 6, C.F./P.IVA n. 04833640289). Si dà atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa
impegnata con Decreto n. 146 del 25 ottobre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 146 del 25 ottobre 2021 del Direttore Della Direzione ICT e Agenda Digitale, è stato disposto di affidare la
procedura di acquisto CIG Z7D336B1F2, avente ad oggetto l'acquisto dei servizi di supporto tecnico al progetto "DEAS - Data
Economy Alps Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space" (ALPINE SPACE
PROGRAMME 2014 - 2020), alla società Quantitas s.r.l. (sede legale in Padova, Via C. Rezzonico n. 6, C.F./P.IVA n.
04833640289), autorizzando l'emissione dell'Ordine, per la somma complessiva di Euro 35.000,00 iva esclusa.
Contestualmente, è stato assunto anche il relativo impegno di spesa, pari ad Euro 42.700,00 iva inclusa, a valere sull'esercizio
finanziario 2021, come di seguito:
Capitolo
Importo (IVA inclusa)
Capitolo n. 104089 "Programma di Cooperazione
€ 36.295,00
Transnazionale (2014 - 2020) Spazio Alpino - Progetto
"Deas" - quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi" gestione ordinaria e precisamente: art. 16
("Prestazioni professionali e specialistiche"), V° livello
"P.C.F." - P.D.C. U. U.1.03.02.99.999- 85%
Capitolo n. 104090 "Programma di Cooperazione
€ 6.405,00
Transnazionale (2014 - 2020) Spazio Alpino - Progetto
"Deas" - Quota Statale - Acquisto Di Beni e Servizi"
gestione ordinaria e precisamente: art. 16 ("Prestazioni
professionali e specialistiche"), V° livello "P.C.F." - P.D.C.
U.1.03.02.99.999 - 15%

- con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile del procedimento Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda digitale
e sistemi di comunicazione della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Luca De Pietro, dando atto che lo stesso ricopre anche
il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- il suddetto contratto scadrà il 31/12/2021.
Considerato che:
nel corso di esecuzione del Progetto DEAS, si sono verificati numerosi eventi di natura non prevedibile che hanno avuto forti
ripercussioni sul rispetto delle tempistiche di realizzazione dello stesso e, di conseguenza, anche sulle attività previste dal
servizio di supporto tecnico di cui al contratto CIG Z7D336B1F2.
In particolare, la pandemia COVID-19 ha reso particolarmente complessa la realizzazione delle attività, con l'inevitabile
allungamento dei tempi di realizzazione. Invero, le misure di prevenzione e gestione del rischio Covid-19, necessarie al
contenimento della pandemia, hanno reso molto complessi i processi di condivisione tra le persone e si sono dovute, quindi,
predisporre nuove tempistiche ed individuare nuove modalità di realizzazione e di implementazione delle attività, con
conseguente slittamento di alcuni servizi nei primi mesi del 2022.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
47
_______________________________________________________________________________________________________

In particolare, l'implementazione delle seguenti deliverables dovrà essere riprogrammata nei primi mesi del 2022:
- D.T3.2.1 "Development of one set of API on mobility";
- D.T3.3.6 "Pilot action on mobility".
Ritenuto, quindi, necessario, in vista della imminente scadenza contrattuale, al fine di garantire la continuità dei servizi
connessi al progetto europeo DEAS e anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, disporre la proroga del termina finale
del contratto Cig Z7D336B1F2 di ulteriori 3 mesi, con scadenza al giorno 31/03/2022, alle medesime condizioni tecniche ed
economiche del contratto originario.
Dato atto che:
- con nota in data 28/12/2021, prot. n. 605756, l'Amministrazione chiedeva alla società Quantitas s.r.l. la disponibilità ad una
proroga del contratto di 3 mesi, alle condizioni contrattuali in corso; la società manifestava la propria disponibilità con nota in
data 29/12/2021, agli atti al prot. n. 606376 in pari data;
- si stima che le attività che saranno svolte nel 2022 ammontino ad Euro 17.500,00 IVA esclusa, pari ad Euro 21.350,00 IVA al
22% inclusa; trattasi di importo attualmente impegnato nell'esercizio finanziario 2021, che in sede di riaccertamento ordinario
2021 verrà trasferito nell'esercizio finanziari 2022.
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.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTO l'art.113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 37/2019;
- VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la D.G.R. n. 1644 del 12/11/2019;
- VISTA la D.G.R. n. 463 del 7 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Interreg "Alpine
Space" valido per il periodo 2014/2020;
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- VISTE la D.G.R. n. 1805 del 04/12/2018 e la DGR n. 672 del 28/05/ 2019 con le quali la Giunta Regionale ha dato mandato
alle Strutture regionali competenti di procedere alla presentazione delle proposte progettuali rispettivamente alla prima ed alla
seconda fase di selezione della quarta call;
- VISTA la decisione del Comitato di Programma tenutosi a Ruggell (Liechtenstein) nei giorni 1 e 2 ottobre 2019;
- VISTI il Decreto n. 146 del 25 ottobre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare sino al 31/03/2022 il termine finale del contratto esecutivo Cig Z7D336B1F2 tra Regione del Veneto e
Quantitas s.r.l. (sede legale in Padova, Via C. Rezzonico n. 6, C.F./P.IVA n. 04833640289), avente ad oggetto
l'acquisto dei servizi di supporto tecnico al progetto "DEAS - Data Economy Alps Strategy to stimulate participation
competitiveness and new business in Alpine Space" (ALPINE SPACE PROGRAMME 2014 - 2020);
3. di dare atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa impegnata con Decreto n. 146 del 25/10/2021
del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; rimarranno pertanto ferme le condizioni tecniche ed economiche
del contratto originario;
4. di dare atto che la stima delle attività che saranno svolte nel 2022 ammonta ad Euro 17.500,00 IVA esclusa, pari ad
Euro 21.350,00 IVA al 22% inclusa; trattasi di somma attualmente impegnata nell'esercizio finanziario 2021;
5. di rinviare al Riaccertamento ordinario 2021 le relative operazioni contabili sia con riferimento alle somme impegnate
sia con riferimento agli accertamenti di entrata predisposti;
6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 467050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 391 del 29 novembre 2021
Affidamento con contestuale impegno di spesa del servizio tecnico denominato "Prove, sondaggi e indagini su
terreni e su strade interessate dagli interventi di nuova realizzazione e/o manutenzione straordinaria nell'ambito del
programma di soppressione di P.L. sul territorio regionale, previsti nel protocollo d'intesa del 30/11/2018 tra Regione
del Veneto e RFI. Art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,
D.G.R. n. 711 del 08.06.2021 a favore dell'operatore economico Studio HGEO, del Dott. Geol. Filippo Baratto, per un
importo complessivo di Euro 25.887,98 (oneri previdenziali e fiscali compresi). CIG: 8975802A1F.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione delle determinazioni assunte con D.G.R. n. 711 del 08.06.2021, dispone l'affidamento e il
relativo impegno di spesa per il servizio tecnico di effettuazione prove, sondaggi ed indagini, riferiti ad alcuni interventi di
soppressione di P.L. sul territorio regionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana in data 30/11/2018,
preventivamente approvato con D.G.R. n. 1702/2018, si è dato avvio ad un programma di soppressione di P.L. sul
territorio regionale lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto
veneto), Verona - Modena (tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso - Calalzo, Treviso Portogruaro e Bassano - Padova;
• con DGR 1333 del 18/09/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa in oggetto, è stato individuato nel Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica (ora Direzione Infrastrutture e Trasporti);
• l'attuazione di tale protocollo presuppone la progettazione di opere sostitutive connesse alla soppressione dei P.L., di
cui si occuperà direttamente la Regione Veneto;
• con atto della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26/79000102 del 04/03/2019 si è disposto l'accertamento
della somma di Euro 30.000.000,00 erogata da Rete Ferroviaria Italiana, in applicazione al Protocollo di cui sopra;
• sono in fase di affidamento con specifica procedura i servizi di ingegneria ed architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi ai seguenti interventi;
a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via
Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda (CUP H71I18000570005); Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti
(CUP H41I18000230005); Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di
Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi (CUP
H81I18000230005);
b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Badia Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via
Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo (CUP H91I18000180005); Linea ferroviaria
Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via
Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero (CUP H51I18000110005); Linea
ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km 23+215, via
Vianelle di Sotto (CUP H11I18000390005);
• al fine di proseguire correttamente con la redazione dei progetti sopra indicati ed ottenere le specifiche caratteristiche
dei terreni ove verranno realizzate le nuove opere, è necessario procedere con l'esecuzione di prove
geologiche/geotecniche ed ambientali, nonché indagini e sondaggi nelle zone di intervento;
• con deliberazione n. 711 del 08/06/2021 la Giunta Regionale, ha autorizzato lo scrivente Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti, in qualità di RUP, all'indizione di procedure di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1

50
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali", per l'affidamento esterno dei servizi sopra indicati;
VISTO il Decreto n. 346/89000400 del 11/11/2021, a firma del RUP, con il quale sono state avviate le procedure e sono stati
approvati i documenti di gara, per addivenire, attraverso trattative dirette nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., all'affidamento del servizio denominato:
• Prove ed indagini da effettuare su terreni e su strade interessate da interventi di nuova realizzazione e/o
manutenzione straordinaria nell'ambito del programma di soppressione di P.L. sul territorio regionale - anno 2021;
DATO ATTO CHE:
• la spesa per il servizio in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
• non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
• il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento all'oggetto
della prestazione, fermo restando l'impegno dell'aggiudicatario ad osservare le norme in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• sono stati individuati gli operatori economici "Hgeo - Filippo Baratto", "Alpigeo - Giorgio Giacchetti" e "Geotecnica
Servizi Srl", iscritti nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi dell'Amministrazione regionale;
• secondo quanto attestato con note n. 502296 del 02/11/2021 e prot. 511361 del 08/11/2021 della Direzione LLPP
Edilizia e logistica - U.O. Lavori pubblici, per tali operatori economici risulta rispettato il criterio della rotazione degli
incarichi;
• in data 11/11/2021 sono state conseguentemente avviate nel MEPA n.3 trattative con richiesta di preventivo per
l'affidamento diretto del servizio in oggetto, con importo a base di affidamento pari a Euro 24.474,80, al netto di oneri
contributivi e di IVA, con gli operatori:
♦ società Geotecnica Veneta S.r.l. - sede a Martellago (VE) - P.I. 01657520274, mediante trattativa
diretta n. 1905284;
♦ società Alpigeo - Giorgio Giacchetti - sede a Belluno - P.I. 02417840341, mediante trattativa diretta
n. 1905265;
♦ società Studio Hgeo - Filippo Baratto - sede a Badia Polesine (RO) - P.I. 03604720288, mediante
trattativa diretta n. 1905186;
CONSIDERATO che, alla scadenza del 22/11/2021, ore 18,00, è giunta l'offerta dell'operatore economico HGEO per un valore
di Euro 20.803,58;
DATO ATTO che:
• la società Geotecnica Veneta S.r.l. in data 22/11/2021 ha inviato una comunicazione, agli atti dell'ufficio, con cui ha
segnalato che per alcuni malfunzionamenti del portale, avvenuti prima della scadenza della trattativa, era stata
impossibilitata a presentare l'offerta;
• il call center del portale acquistinretepa.it, con cui si è interloquito per verificare la citata segnalazione, ha confermato
che il portale ha rilevato varie anomalie nell'accesso alle procedure negoziali ed è sottoposto ad attività di
manutenzione, situazione riportata nella schermata acquisita in data 23/11/2021 agli atti dell'ufficio;
• per le motivazioni suesposte il giorno 24/11/2021 è stata riaperta la trattativa n. 1925710 con l'operatore economico,
con durata per il tempo strettamente necessario alla presentazione nel portale degli acquisiti della documentazione
richiesta e pertanto con scadenza alle ore 18.00 del giorno stesso;
• alla scadenza Geotecnica Veneta S.r.l. ha presentato l'offerta, per un valore complessivo di Euro 20.840,00;
PRESO ATTO:
• che in data 25/11/2021 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ing. Marco d'Elia, ha esaminato e valutato la
documentazione trasmessa dall'operatore economico HGEO, sul portale MEPA, che ha presentato l'offerta economica
più vantaggiosa per l'ente;
• che l'importo offerto è ritenuto congruo e conveniente, rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da affidare;
• che, unitamente all'offerta, l'operatore economico ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e le "Dichiarazioni integrative" richieste;
• che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione
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anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO CHE gli importi offerti dall'operatore economico per ciascuna delle opere da realizzare sono così suddivisi:
• Euro 2.831,86 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L.
al km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea" - CUP H71I18000570005;
• Euro 3.490,61 per i servizi riferiti all'intervento denominato: dell'intervento denominato "Interventi sostitutivi
connessi alla soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Castagnaro" - CUP H41I18000230005;
• Euro 2.938,11 per i servizi riferiti all'intervento denominato "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L.
al km 80+572, via Duca degli Abruzzi, lungo la linea ferroviaria Verona-Modena, in comune di Villafranca di Verona
e di Mozzecane" - CUP H81I18000230005;
• Euro 4.072,86 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L.
al km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia
Polesine" - CUP H91I18000180005";
• Euro 4.396,03 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L.
ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero, lungo la linea ferroviaria
Mantova-Monselice, in Comune di Montagnana" - CUP H51I18000110005;
• Euro 3.074,11 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione del P.L.
al km 23+215, via Vianelle di Sotto, lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio, in Comune di Thiene" - CUP
H11I18000390005;
RITENUTO:
• di affidare pertanto il servizio all'operatore economico HGEO - sede in Badia Polesine (RO). - P.I. 03604720288 per
un importo di 20.803,58 Euro, pari a 25.887,98 Euro inclusi oneri previdenziali e IVA;
• di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio in argomento, sotto riserva di legge e nelle more della verifica
dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del D.lgs. n. 50/2016 come
integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre
2020 n. 120, e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la predetta somma, pari a complessivi Euro 25.887,98 (inclusi oneri previdenziali nella misura del 2%, e
IVA), trova copertura con l'accertamento n. 1431/2019 disposto sul capitolo d'entrata n. 101300 denominato "Assegnazione da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di risorse per l'attuazione di interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio
regionale (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa 30/11/2018)" e nel corrispondente capitolo di spesa n.
104077 del bilancio di previsione 2021-2023, denominato "Interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio
regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
30/11/2018)", che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che:
• la documentazione prodotta nel corso dell'incarico resterà di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente
disporre di essa;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• il D.lgs. n. 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" e
ss.mm.ii.;
• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
• la DGR n. 1475/2017 ad oggetto "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);
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• la Legge 29 luglio 2021 n. 108, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 maggio 2021, del d.lgs.
n. 7/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni bis);
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
• la Legge regionale n.1/2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• le linee Guida ANAC n. 1 e n. 4;
• la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1004 del
21 luglio 2020;
• la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
• la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 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 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle trattative dirette effettuate nel MEPA di cui alle premesse, il servizio: "Prove ed indagini
da effettuare su terreni e su strade interessate da interventi di nuova realizzazione e/o manutenzione straordinaria
nell'ambito del programma di soppressione di P.L. sul territorio regionale - anno 2021", CIG 8975802A1F,
all'operatore economico Studio HGEO di Filippo Baratto - con sede in Piazza Vittorio Emanuele II - 45021 Badia
Polesine (RO) P.IVA 03604720288, la cui offerta è pari ad Euro 20.803,58 (oneri previdenziali nella misura del 2% e
IVA esclusi);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata;
4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore dell'esecuzione del contratto ed è il
Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
6. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad impegnare i seguenti importi (comprensivi di oneri fiscali e
previdenziali), per complessivi Euro 25.887,98:
♦ Euro 3.523,97 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
dei P.L. al km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo,
Comune di Villa Bartolomea" - CUP H71I18000570005;
♦ Euro 4.343,72 per i servizi riferiti all'intervento denominato: dell'intervento denominato "Interventi
sostitutivi connessi alla soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti, lungo linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro" - CUP H41I18000230005;
♦ Euro 3.656,18 per i servizi riferiti all'intervento denominato "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
dei P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi, lungo la linea ferroviaria Verona-Modena, in comune di
Villafranca di Verona e di Mozzecane" - CUP H81I18000230005;
♦ Euro 5.068,27 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
dei P.L. al km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo,
Comune di Badia Polesine" - CUP H91I18000180005";
♦ Euro 5.470,42 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
dei P.L. ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero, lungo la linea ferroviaria
Mantova-Monselice, in Comune di Montagnana" - CUP H51I18000110005;
♦ Euro 3.825,42 per i servizi riferiti all'intervento denominato: "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
del P.L. al km 23+215, via Vianelle di Sotto, lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio, in Comune di Thiene"
- CUP H11I18000390005;
a valere sul capitolo di spesa n. 104077 del bilancio di previsione 2021-2023, denominato "Interventi di
soppressione di passaggi a livello su territorio regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa
tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 30/11/2018)" - che presenta sufficiente disponibilità
- a favore dell'Operatore economico HGEO di Filippo Baratto - con sede in Piazza Vittorio Emanuele II -
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45021 Badia Polesine (RO) P.IVA 03604720288, dando atto che la spesa rientra nell'art. 18 e nella
classificazione di V livello del piano dei conti n. U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti";
8. di dare atto che la copertura della spesa di cui al precedente punto 7. è effettuata mediante atto di accertamento
disposto con decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26 del 04/03/2019 (acc. n.
1431/2019);
9. di precisare che nell'importo totale di Euro 25.887,98 sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa all'incarico;
10. di dare atto che la spesa impegnata al punto 7. del presente decreto, rientra nella natura di debito commerciale, codice
CIG n. 8975802A1F;
11. di dare atto che è stato acquisito con prot. 548323 il giorno 23/11/2021 il Documento di regolarità contributiva del
titolare;
12. di dare atto che l'esigibilità di quanto impegnato al punto 7 è prevista per l'intero importo di Euro 25.887,98 nell'anno
2021;
13. di disporre che l'erogazione della somma di cui al precedente punto 7. sia effettuata previa presentazione di regolare
fattura elettronica da parte dell'operatore economico Studio HGEO di Filippo Baratto;
14. di dare atto che la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello del citato Protocollo è inserita a
livello di programmazione regionale nel DEFR 2021-2023, all'interno del "Programma 01: Trasporto Ferroviario"
della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità" e che lo sviluppo dei progetti di cui ai punti, è finalizzato
all'inserimento delle opere nel prossimo programma triennale dei lavori pubblici regionale 2022-2024;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
16. di comunicare le informazioni relative all'impegno di spesa al beneficiario del presente atto in esecuzione a quanto
previsto all'art. 56, comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
17. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
18. di dare atto che:
♦ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
♦ la spesa relativa al servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
♦ il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. 81/2008;
19. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al
seguente indirizzo http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi dell'art. 204 D. Lgs n. 50/2016;
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia

54
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 467202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 392 del 29 novembre 2021
Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché
del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, con contestuale impegno di spesa, relativo ai seguenti
interventi: 1. "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 60 974, via Ferranti, e km 63 170, via
Gagliarda, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea" CUP H71I18000570005; 2.
"Interventi sostitutivi connessi alla soppressione del P.L. al km 65 982, via Bongenti, lungo linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro" CUP H41I18000230005; 3. "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione
dei P.L. al km 80 572, via Duca degli Abruzzi, lungo la linea ferroviaria Verona-Modena, in comune di Villafranca di
Verona e di Mozzecane" CUP H81I18000230005; di cui alla D.G.R. n. 711/2021, effettuato sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., a favore dell'operatore economico Ing. Adolfo Piazza P.IVA 02361040278
per un importo pari ad Euro 61.917,43 (oneri previdenziali e IVA inclusa). CIG: 8953344533.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta con D.G.R. n. 711 del 08.06.2021, dispone l'affidamento e il
relativo impegno di spesa per il servizio di ingegneria ed architettura riferito alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione degli interventi connessi alla soppressione dei passaggi a livello nei
Comuni di Villa Bartolomea, Castagnaro, Villafranca di Verona e Mozzecane, a seguito di procedura d'acquisto mediante
trattativa diretta con acquisizione di preventivi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana in data 30/11/2018,
preventivamente approvato con D.G.R. n. 1702/2018, si è dato avvio ad un programma di soppressione di P.L. sul
territorio regionale lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto
veneto), Verona - Modena (tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso - Calalzo, Treviso Portogruaro e Bassano - Padova;
• l'attuazione di tale protocollo presuppone la progettazione ed attuazione delle opere sostitutive connesse alla
soppressione dei P.L. a carico della Regione Veneto, mentre RFI si impegna a finanziare integralmente i costi
necessari alla progettazione ed attuazione dei lavori, per un complessivo importo di 30 M€;
• con atto della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26/79000102 del 04/03/2019 si è disposto l'accertamento
della somma di € 30.000.000,00 erogata da Rete Ferroviaria Italiana, in applicazione al Protocollo di cui sopra;
• con DGR 1333 del 18/09/2019 il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa in oggetto, è stato individuato nel Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica (ora Direzione Infrastrutture e Trasporti) ed è stato dato avvio all'affidamento per
addivenire alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica;
• con pari provvedimento è stato nominato l'ing. Marco d'Elia, direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, in possesso dei requisiti di legge previsti, Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla
progettazione ed attuazione degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30/11/2018 tra Regione
del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana, volto alla soppressione di complessivi 50 passaggi a livello nel territorio
regionale;
• è stata completata la redazione dei PFTE relativi agli interventi di seguito indicati;
♦ Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via
Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo.
♦ Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km 23+215, via Vianelle di
Sotto;
♦ Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villabartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via
Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda;
♦ Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona. Soppressione dei P.L. ai km 80+572,
via Duca degli Abruzzi e km 86+294, via Fornaci;
♦ Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti;
♦ Linea ferroviaria Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via
Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero.
• con deliberazione n. 711 del 08.06.2021, la Giunta Regionale ha autorizzato lo scrivente Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti, in qualità di RUP, a disporre, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.
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a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120:
♦ la prosecuzione dell'iter di progettazione sviluppando la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi
di soppressione dei passaggi a livello per i quali è già stato redatto il Progetto di fattibilità
tecnico-economico, con suddivisione in due diversi affidamenti, nella modalità di seguito indicata:
◊ Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km
60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria Verona-Modena.
Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli
Abruzzi;
◊ Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792,
via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo; Linea ferroviaria Mantova-Monselice. Comune di
Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280, laterale di via
Monastero; Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km
23+215, via Vianelle di Sotto;
♦ l'avvio della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di ulteriori
interventi di soppressione, per i quali è già stata individuata una possibile soluzione tecnica, ubicati nel
territorio di Lendinara come di seguito indicati:
◊ Linea ferroviaria Verona-Rovigo. Soppressione dei P.L. al km 77+365 via Frasche e al km 78+201
via Sabbioni - in Comune di Lendinara";
◊ Linea ferroviaria Verona-Rovigo. Soppressione dei P.L. al km 80+249 via Ronchi - in Comune di
Lendinara";
• con nota prot. 270357 del 08/06/2021 e 270382 del 15/06/2021 è stato inoltrato specifico avviso di interpello, rivolto a
dipendenti dell'Amministrazione regionale di ruolo, con profilo tecnico di categoria D, o superiore, in possesso di
diploma di laurea o laurea magistrale in ingegneria civile o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della
professione di ingegnere e/o architetto, iscritti al rispettivo Albo professionale, disponibili ad assumere gli incarichi di
redazione degli interventi sopradescritti;
• l'avviso di cui sopra non ha avuto alcun riscontro entro i termini dallo stesso stabiliti;
VISTO il Decreto n. 312/89000400 del 28/10/2021, a firma del RUP, con il quale sono state avviate le procedure e sono stati
approvati i necessari documenti di gara per addivenire, attraverso trattative dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., all'affidamento del seguente servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a)
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120:
Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea.
Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di
Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi, CIG 8953344533, totale da ribassare:
74.301,71 €;
DATO ATTO CHE:
• la spesa per il servizio in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
• non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
• il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento della natura
stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'aggiudicatario ad osservare le norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• per quanto riguarda lo Sviluppo la progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune
di Villa Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea
ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea
ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via
Duca degli Abruzzi, sono stati individuati, nell'ambito dei professionisti abilitati al Bando "Servizi" - Categoria
"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" gli operatori economici
"Cesa Ingegneria S.r.l.", "Studio Ingegneria Pivetta S.r.l. e "Ing. Piazza Adolfo", iscritti anche nell'Elenco Regionale
dei Consulenti e Prestatori di Servizi dell'Amministrazione regionale;
• secondo quanto attestato con nota n. 406019 del 16/09/2021 della Direzione LLPP Edilizia e logistica- U.O. Lavori
pubblici, per tali operatori economici risulta rispettato il criterio della rotazione degli incarichi;
• in data 29/10/2021 sono state conseguentemente avviate sul MEPA n.3 trattative con richiesta di preventivo per
l'affidamento diretto del servizio in oggetto con importo a base di affidamento pari a Euro 74.301,71 Euro, al netto di
oneri contributivi ed assicurativi e di IVA, con gli operatori:
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♦ società Cesa Ingegneria S.r.l. - sede in via Le Carnevare 30, Treviso (TV) - P.I. 04062530268,
mediante trattativa diretta n. 1888651;
♦ società Studio Ingegneria Pivetta s.r.l - sede viale dell'Industria 38, Verona - P.I. 02244440232,
mediante trattativa diretta n. 1889718;
♦ Ing. Piazza Adolfo - sede in P.zza G. Marconi 5/A San Michele al Tagliamento (VE) - P.I.
02361040278, mediante trattativa diretta n. 1889748;
CONSIDERATO che, alla scadenza del 12/11/2021, ore 18,00, sono giunte le offerte dell'Ing. Piazza Adolfo, per un valore di €
48.800,00, dello Studio Pivetta srl, per un valore complessivo di € 66.800,00, mentre l'operatore economico Cesa Ingegneria
non ha presentato alcuna offerta;
PRESO ATTO:
• che in data 16/11/2021 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ing. Marco d'Elia, ha esaminato e valutato la
documentazione trasmessa dall'operatore economico Ing. Adolfo Piazza, sul portale MEPA, che ha presentato l'offerta
economica più vantaggiosa per l'ente;
• che in data 19/11/2021 con prot. 544674 si è ritenuto necessario chiedere all'operatore economico Ing. Adolfo Piazza
un'integrazione alle documentazioni presentate, per verificare in dettaglio le figure presenti nello staff di
progettazione;
• che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo regionale in data 22/11/2021, con il numero 545966;
• che l'importo offerto è ritenuto congruo e conveniente, rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da affidare e valutata l'opportunità di procedere allo sviluppo delle progettazioni in essere;
• che, unitamente all'offerta, l'operatore economico ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e le "Dichiarazioni integrative" richieste;
• che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO CHE gli importi offerti dall'operatore economico per ciascuna delle opere da realizzare sono così suddivisi:
• Euro 19.620,88 Euro (oneri previdenziali e IVA esclusi) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
dell'intervento denominato "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 60+974, via Ferranti, e km
63+170, via Gagliarda, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea" - CUP
H71I18000570005;
• Euro 15.530,56 Euro (oneri previdenziali e IVA esclusi) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
dell'intervento denominato "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti,
lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro" - CUP H41I18000230005;
• Euro 13.648,56 Euro (oneri previdenziali e IVA esclusi) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
dell'intervento denominato "Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 80+572, via Duca degli
Abruzzi, lungo la linea ferroviaria Verona-Modena, in comune di Villafranca di Verona e di Mozzecane" - CUP
H81I18000230005;
RITENUTO:
• di affidare pertanto il servizio all'operatore economico Ing. Piazza Adolfo - sede in P.zza G. Marconi 5/A San Michele
al Tagliamento (VE) - P.I. 02361040278 per un importo pari a 48.800,00 Euro, pari alla somma di 61.917,43
comprensiva di oneri previdenziali nella misura del 4% e IVA;
• di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio in argomento, sotto riserva di legge e nelle more della verifica
dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del D.lgs. n. 50/2016 come
integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre
2020 n. 120, e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la predetta somma, pari a complessivi Euro 61.917,43 (inclusi oneri previdenziali e IVA), trova
copertura con l'accertamento n. 1431/2019 disposto sul capitolo d'entrata n. 101300 denominato "Assegnazione da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di risorse per l'attuazione di interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio
regionale (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana Spa 30/11/2018)" e nel corrispondente capitolo di spesa n.
104077 del bilancio di previsione 2021-2023, denominato "Interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio
regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
30/11/2018)", che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
57
_______________________________________________________________________________________________________

• gli elaborati prodotti nel corso dell'incarico resteranno di proprietà esclusiva della Regione, che potrà liberamente
disporre di essi;
• il servizio in argomento è inserito nel Programma biennale degli Acquisti di forniture e servizi della Regione del
Veneto 2021-2022, elenco annuale 2021;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• il D.lgs. n. 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" e
ss.mm.ii;
• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i.;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni)
• la DGR n. 1475/2017 ad oggetto "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);
• la Legge 29 luglio 2021 n. 108, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 MAGGIO 2021, del
d.lgs. n. 7/2021, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni bis);
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
• la Legge regionale n. 1/2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi'";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• le linee Guida ANAC n. 1 e n. 4;
• la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1004 del
21 luglio 2020;
• la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
• la D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 con cui è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
2021 - 2022, elenco annuale 2021, successivamente modificato con D.G.R. n. 876 del 30 giugno 2021 D.G.R. n. 1231
del 14 settembre 2021 e D.G.R. n. 1483 del 02 novembre 2021;
• la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle trattative dirette effettuate sul MEPA di cui alle premesse, il servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento alla sicurezza in fase
di progettazione delle seguenti opere: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea. Soppressione
dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di
Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi, CIG 8953344533,
all'operatore economico Ing. Adolfo Piazza - con sede in S. Michele al Tagliamento (VE) - P.IVA 0236104027, la cui
offerta è pari ad Euro 48.800,00 (oneri previdenziali nella misura del 4% e IVA esclusi);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore dell'esecuzione del contratto ed è il
Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
6. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di impegnare a favore dell'operatore economico "Ing. Adolfo Piazza - con sede in S. Michele al Tagliamento (VE) P.IVA 0236104027, i seguenti importi, comprensivi di Inarcassa e IVA, per complessivi Euro 61.917,43:
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♦ Euro 24.894,97 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato
"Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 60+974, via Ferranti, e km 63+170,
via Gagliarda, lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa Bartolomea" - CUP
H71I18000570005;
♦ Euro 19.705,17 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato
"Interventi sostitutivi connessi alla soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti, lungo linea
ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro" - CUP H41I18000230005;
♦ Euro 17.317,29 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato
"Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi,
lungo la linea ferroviaria Verona-Modena, in comune di Villafranca di Verona e di Mozzecane" CUP H81I18000230005;
a valere sul capitolo di spesa n. 104077 del bilancio di previsione 2021-2023, denominato "Interventi di
soppressione di passaggi a livello su territorio regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa
tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 30/11/2018)" - che presenta sufficiente disponibilità
- dando atto che il complessivo importo è a valere sull'art., 018 con codifica del V livello del piano dei conti
U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
8. di dare atto che la copertura della spesa di cui al precedente punto 7. è effettuata mediante atto di accertamento
disposto con decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n. 26 del 04/03/2019 (acc. n.
1431/2019);
9. di dare atto che la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello del citato Protocollo è inserita a
livello di programmazione regionale nel DEFR 2021-2023, all'interno del "Programma 01: Trasporto Ferroviario"
della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità" e che lo sviluppo dei progetti di cui ai punti, è finalizzato
all'inserimento delle opere nel prossimo programma triennale dei lavori pubblici regionale 2022-2024;
10. di precisare che nell'importo totale di Euro 61.917,43 sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa all'incarico;
11. di dare atto che la spesa impegnata al punto 7. del presente decreto rientra nella natura di debito commerciale, CIG n.
8953344533;
12. di dare atto che l'esigibilità della spesa, di cui all'impegno disposto al punto 7, è per l'intero importo di Euro 61.917,43
nell'anno 2021;
13. di dare atto che è stato acquisito con prot. 543747 il giorno 19/11/2021 il Documento di regolarità contributiva del
professionista e che lo stesso risulta regolare;
14. di disporre che l'erogazione della somma di cui al precedente punto 7. sia effettuata previa presentazione di regolari
fatture elettroniche da parte dell'ing. Piazza Adolfo;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
16. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
17. di dare atto che:
♦ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
♦ la spesa relativa al servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
♦ il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. 81/2008;
18. di comunicare le informazioni relative all'impegno di spesa al beneficiario del presente atto in esecuzione a quanto
previsto all'art. 56, comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
19. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al
seguente indirizzo http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi dell'art. 204 D. Lgs n. 50/2016;
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 466829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 238 del 30 dicembre 2021
Art. 9 D.L. 9/06/2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia", convertito nella Legge 6/08/2021, n. 113. Art. 3 della Disciplina per il conferimento degli incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Individuazione dei
soggetti a cui conferire l'incarico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano i soggetti a cui conferire l'incarico di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Disciplina approvata
con Decreto n. 231 del 10/12/2021.

Il Direttore
Richiamato l'art. 9, comma 1, del D.L. 9/06/2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia", convertito nella Legge 6/08/2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri venga autorizzato il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti ai fini di
supportare le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali nella gestione delle procedure complesse, tenuto conto del livello
di coinvolgimento degli enti medesimi nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR e di favorire
l'implementazione dell'attività di semplificazione;
Visto il DPCM del 12/11/2021 relativo al riparto delle risorse per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR;
Atteso che la Regione del Veneto, con nota prot. n. 510150 del 5 novembre 2021 dell'Assessore alla Programmazione Attuazione programma - Rapporti con il Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio - Affari generali - EE.LL., ha presentato al
Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano territoriale previsto dall'articolo 4 del DPCM, quindi con successiva nota prot.
n. 558557 del 29/11/2021 è stato nuovamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della sua
approvazione;
Dato atto che a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 284 del 29/11/2021 del DPCM,
con decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/11/2021 sono stati approvati i Piani territoriali presentati
dalle Regioni tra cui quello della Regione del Veneto;
Vista in particolare la definizione dei fabbisogni di dei profili professionali, preliminarmente trasmessa con nota prot. 490787
del 25/10/2021, quindi rappresentata compiutamente per singolo profilo professionale, all'interno del Piano Territoriale, in base
alla quale risultavano in numero di 66 i professionisti ed esperti ricercati;
Atteso che con Decreto Ministeriale del 14/10/2021 sono state definite le modalità per l'istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR;
Atteso che in data 30/11/2021 sono stati pubblicati sul Portale del reclutamento www.inpa.gov.it gli avvisi di selezione dei
professionisti ed esperti, aventi scadenza 6/12/2021 alle ore 24 e che, a seguito dell'adesione dei candidati, in data 10/12/2021,
con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo regionale n. 578380 del 13/12/2021, sono stati trasmessi gli
elenchi dei candidati che hanno espresso la loro adesione agli avvisi di selezione per la Regione del Veneto;
Vista la DGR n. 1718 del 9/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Territoriale ed è stato autorizzato l'avvio delle
procedure di selezione, nonché il successivo affidamento degli incarichi professionali, da effettuarsi entro il 31/12/2021, di
n. 66 professionisti ed esperti, in attuazione delle previsioni del Piano territoriale;
Atteso che la suddetta deliberazione ha incaricato il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della definizione dei
criteri di selezione, della costituzione e definizione delle modalità di funzionamento delle Commissioni per l'individuazione dei
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professionisti ed esperti, della successiva sottoscrizione degli incarichi professionali in conformità con gli atti e gli indirizzi
forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, previa variazione di bilancio;
Richiamato quindi il proprio decreto n. 231 del 10/12/2021, con il quale è stata approvata la Disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'Attuazione del PNRR e sono state
nominate le Commissioni di selezione dei candidati;
Dato atto che a partire dal giorno 15/12/2021 e fino al giorno 29/12/2021, le Commissioni nominate, quindi integrate con nota
n. 580674 del 14/12/2021, hanno effettuato in modalità da remoto sulla piattaforma Meet i colloqui di selezione, ai quali sono
stati convocati i candidati avviati dalla Funzione Pubblica in numero pari a quattro volte il numero delle professionalità
richieste, assicurando la parità di genere;
Viste le dichiarazioni di impegno a sottoscrivere il contratto di collaborazione professionale con la Regione del Veneto e,
qualora necessari, i nulla osta alla concessione di provvedimenti di aspettativa pervenuti;
Richiamato l'articolo 3, comma 6 della Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'Attuazione del PNRR, il quale dispone che in esito alla procedura di selezione, con
decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, sono individuati i soggetti a cui conferire l'incarico, nonché il
successivo articolo 4;
Acquisiti i verbali delle operazioni delle Commissioni di selezione che sono conservati agli atti della Direzione Organizzazione
e Personale;
su proposta dell'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, così come risultanti dai verbali dalle Commissioni appositamente costituite, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'Attuazione del PNRR, quali esperti a cui conferire l'incarico di collaborazione per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, i soggetti indicati all'Allegato "A" del
presente provvedimento, da intendersi come parte integrante del medesimo;
3. di procedere conseguentemente alla sottoscrizione dei relativi incarichi professionali di durata annuale eventualmente
prorogabili, in conformità con gli atti e gli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'assunzione
dei relativi impegni di spesa, previa variazione di bilancio;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco
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REGIONE DEL VENETO

Target complessivo N. 66 Esperti
Profilo 1 - ARCHITETTO
Target del profilo 12
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

ANDREA RUMOR

01/01/1962

2

FRANCO FRISON

10/06/1961

3

DANIELA
BEVILACQUA
VIVIANA MARTINI

01/04/1955

Project
manager
Project
manager
Project
manager

MAURIZIO
BRADASCHIA
MANUELA
CODELUPPI
CASTAGNARA
SALVATORE
FERRAGINA
PIERFRANCESCO
CAPRIOGLIO
ALESSANDRO
CESARACCIO
MARIA ALFONSINA
STUPPIA
CRISTINA FATTORI

06/02/1962

ADRIANO
BERGAMASCHI

18/02/1958

4
5
6
7
8
9
10
11
12

08/05/1968

Project
manager
Project
manager

20/11/1956

Project
manager

01/02/1956

Project
manager

03/08/1959

Project
manager

31/05/1961

Project
manager

28/05/1965

Project
manager

28/03/1960

Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 2 – ESPERTO GIURIDICO
Target del profilo 12
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

VITO IORIO

25/04/1961

2

ALFREDO FIORITTO

07/03/1954

3

GIANNA DI DANIELI

24/06/1961

4

GIOVANNA
IACOVONE
MICHELE
STECCANELLA
GIOVANNI PUCCIO

25/09/1960

Project
manager
Project
manager
Project
manager
Project
manager

5
6

31/10/1961

Project
manager

18/08/1972

Project
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7

LAURA MARASCO

23/07/1963

8

VALERIA GOTTI

21/05/1970

9

ANNA DANIELA
23/02/1962
MONICA ZACCARINI
MAURILIO FRABONI 11/08/1965

10
11
12

CLAUDIO ROBERTO
SANTARELLI
CLAUDIO MELILLO

07/09/1961
18/08/1968

manager
Project
manager
Project
manager
Project
manager
Project
manager

Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 3 – ESPERTO AMMINISTRATIVO
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

ALESSANDRO
CAMPANA

25/07/1961

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 4 - AGRONOMO
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

GIULIA RUOL
RUZZINI

01/01/1968

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 5 - GEOLOGO
Target del profilo 3
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

16/09/1961

Project
manager

2

ALESSANDRO
MUSCAS
PAOLO RICCI

04/09/1957

3

ANGELA FARAONE

09/05/1972

Project
manager
Project
manager

1

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
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Profilo 6 - GEOMETRA
Target del profilo 7
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

DANILO SLANZI

12/09/1959

2

LUIGI BENVENUTI

16/10/1967

3

04/03/1964

5

ALESSANDRO
FRASSANELLA
MIDOLO
GIUSEPPE
CAPUOZZO
PIER PAOLO RIALTO

Project
manager
Project
manager
Project
manager

6

ELISA BRUNELLI

13/01/1982

7

ADRIANA
COSENTINI

18/09/1976

4

30/07/1963

Project
manager

30/04/1967

Project
manager
Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 7 – ESPERTO STATISTICO
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

FRANCESCA
MENEGHINI

19/03/1960

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 8 – ESPERTO NELLA GESTIONE MONITORAGGIO E PROGETTI COMPLESSI
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

GIOVANNI TOMO

20/03/1959

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 9 – INGEGNERE AMBIENTALE
Target del profilo 6
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

SILVIA GALLI

02/01/1956

2

SILVIO DE PASCALE

01/03/1954

3

MARCO FULVIO

08/07/1958

Project
manager
Project
manager
Project
manager
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4

SUSANNA DONDI

31/12/1964

5

GLORIA SCHIAVI

17/03/1960

6

SILVIA RIGHETTI

06/10/1976

Project
manager

Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 10 – INGEGNERE CHIMICO
Target del profilo 3
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

STEFANO AVEZZU’

22/04/1964

2

FRANCESCA AIELLO

03/08/1974

3

DANILO LUCA
CORNELLI

12/07/1964

Project
manager
Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 11 – INGEGNERE CIVILE
Target del profilo 7
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

1

WLADOVITA MALFI

15/07/1986

2

ALESSIA CANTERI

30/10/1974

3

30/05/1957

4

CATERINA
MONGIARDINI
EZIO DONEGATTI

Project
manager
Project
manager
Project
manager

5

GIULIANA ROTELLA 26/04/1969

6

ALBERTO
MODUGNO
DARIO FANTATO

7

25/03/1957

25/03/1962
07/12/1961

Project
manager
Project
manager
Project
manager
Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 12 – INGEGNERE IDRAULICO
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

FULVIO BOLLINI

20/08/1962

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
65
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 238 del 30/12/2021

pag. 5/6

Profilo 13 – INGEGNERE (SETTORE APPALTI E MONITORAGGIO)
Target del profilo 5
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

01/01/1961

Project
manager

08/09/1970

Project
manager

28/11/1970

Project
manager

4

FRANCESCO
NICOSIA
SABRINA
GRAZIANO
ELENA ANNA
BOLDETTI
MAURO GIUPPONI

13/08/1956

5

MARIA TROMBETTA 26/05/1973

Project
manager
Project
manager

1
2
3

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 14 – INGEGNERE DEI TRASPORTI
Target del profilo 2
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1
2

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

MARIA ROSARIA
ANNA CAMPITELLI
CRISTINA GUERRA

12/01/1959

Project
manager

17/08/1967

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 15 – ESPERTO TECNICO IN APPALTI
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

PAOLA TIOZZO
NETTI

13/06/1956

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
Profilo 16 – INGEGNERE ENERGETICO
Target del profilo 1
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

ANTONELLO
CECCHETTI

10/06/1964

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
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Profilo 17 – INGEGNERE INFORMATICO
Target del profilo 2
Elenco dei candidati individuati per il conferimento dell'incarico:
N.
progr.

1
2

Nome e cognome

data di nascita

Funzioni*

FABRIZIA DI
MASCIO
FEDERICA
AMOROTTI

31/05/1975

Project
manager

22/12/1971

Project
manager

*fascia determinata come da art. 7 Regolamento Agenzia per la Coesione Territoriale (Project manager / Senior / Middle / Junior)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 466859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 162 del
18 novembre 2021
Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1902408 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, alla società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC del servizio per la realizzazione di un
corso di formazione online sull'utilizzo di QGis nell'ambito del Progetto 1705 "CROSSIT SAFER" (Cooperazione
transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020. CIG Z1333D20FF, CUP H19F18000500007. Impegno di
spesa e contestuale accertamento delle entrate.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta n. 1902408 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC per la realizzazione di
un corso di formazione online sull'utilizzo di QGis nell'ambito del Progetto Crossit Safer a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020. Si provvede altresì all'impegno di spesa per 1.250,00
euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) e al contestuale accertamento delle entrate di pari importo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
- DGR n. 1389/2017
- DGR n. 1146/2018
- Note prot. regionale n. 493272/2021, n. 493301/2021, n. 493322/2021, n.502916/2021
- Note prot. regionale n. 509659 del 05/11/2021, n. 501698 del 02/11/2021
- Trattativa diretta Mepa n. 1902408

Il Direttore
VISTA la DGR n. 161 del 23.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato e avviato le attività di competenza regionale
relative al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia - Slovenia 2014/2020;
VISTI gli esiti della procedura n. 18 conclusasi in data 25 luglio 2018 con cui il Comitato di Sorveglianza del Programma ha
approvato le proposte del Segretariato congiunto relative alle graduatorie dei progetti strategici da finanziarsi nell'ambito del
Bando per "Progetti strategici 05/2018, fra cui il progetto CROSSIT SAFER;
VISTA la DGR n. 1146 del 07.08.2018 con la quale i Direttori delle Strutture regionali coinvolte, tra cui la Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale, sono stati autorizzati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le
attività tecniche e di gestione dei progetti, fra i quali il progetto CROSSIT SAFER;
VISTO il contratto di partenariato, sottoscritto in data 15/03/2018 tra il Lead Partner del Progetto (Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Protezione Civile) e i partner del Progetto (tra cui la Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale);
DATO ATTO che nel Contratto di concessione del finanziamento tra l'Autorità di Gestione e la Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia - Crossit Safer del 18/12/2018 prot CTR/375/PC/2018 è stata individuata la Protezione Civile
della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Lead Partner, quale Autorità incaricata di provvedere all'erogazione dei fondi
FESR ai partner progetto e la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche
economiche e comunitarie, Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della Programmazione
comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Autorità di Certificazione, quale Autorità incaricata di
provvedere all'erogazione del cofinanziamento nazionale ai partner italiani di progetto;
PRESO ATTO che il WP3.3, Attività 1 del Progetto Crossit Safer, prevede la realizzazione di programmi di formazione
teorica e pratica per operatori di Protezione Civile a diversi livelli al fine di migliorare le conoscenze e le abilità tecniche degli
stessi;
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RITENUTO necessario, nell'ambito di tali attività, offrire agli operatori di Protezione Civile un corso di formazione online
sull'utilizzo di QGis per la realizzazione dei Piani Comunali;
DATO ATTO che la DGR 1389/2017 consente di approvare, con specifico decreto, ogni altra attività tecnico-formativa
inerente il Sistema di Protezione Civile e di assumere ogni altro provvedimento che si renda necessario per il buon
funzionamento delle attività formative in materia di Protezione Civile;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come
modificato dall'art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
DATO ATTO che, al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento del servizio in oggetto,
con note prot. n. 493272, 493301, 493322 del 26/10/2021 e n. 502916 del 02/11/2021 è stato richiesto rispettivamente alle
società Studio Tecnico Associato Pro.Terr.A., Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC, GPS Brianza e Unipro srl la trasmissione
di un preventivo di spesa per lo svolgimento del corso in oggetto;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 501698 del 02/11/2021 la società Gis3w di Lorenzetti Walter &
C. SNC ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto pari a 1.250,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72);
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 509659 del 05/11/2021 la società GPS Brianza ha trasmesso un
preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 1.664,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72);
DATO ATTO che non è pervenuto il preventivo di spesa da parte delle società Studio Tecnico Associato Pro.Terr.A. e Unipro
srl;
DATO ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive cui poter
aderire o da utilizzare come parametri di prezzo-qualità;
PRESO ATTO che, da indagine condotta nel MEPA, i beni di cui si ravvisa la necessità rientrano nel Bando "Servizi - Servizi
di Formazione";
CONSIDERATO che il preventivo di spesa presentato dalla società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC risulta di importo
inferiore agli altri preventivi ricevuti e che le modalità operative proposte soddisfano quanto richiesto per il servizio che si
intende realizzare;
VERIFICATO che la società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC, C.F. e P.IVA 01782000473, è iscritta nella piattaforma
MEPA al Bando "Servizi - Servizi di Formazione";
RITENUTO pertanto opportuno avviare una procedura di acquisizione del servizio mediante Trattativa Diretta sul MEPA con
la società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z1333D20FF;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione
Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;
RITENUTO di stipulare il contratto per l'affidamento secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che tramite Trattativa Diretta MEPA n. 1902408 si è provveduto ad invitare la società Gis3w di Lorenzetti
Walter & C. SNC a presentare un'offerta per la fornitura del servizio in oggetto con costo complessivo stimato pari ad un
massimo di 1.250,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri e disciplinare di
cui all'Allegato A al presente provvedimento;
PRESO ATTO che la società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC in data 15/11/2021 ha presentato tramite il Mepa
un'offerta complessiva di 1.250,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72);
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_27582776 del 06/09/2021) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario anac in data 09/11/2021;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC, C.F. e P.IVA
01782000473 per un importo complessivo pari a 1.250,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) di cui € 416,67 per corsi di
formazione a favore di personale interno all'Ente (massimo 10 persone) e € 833,33 a favore di personale esterno all'Ente
(massimo 20 persone), da eseguirsi entro il 23/12/2021;
DATO ATTO che in data 15/11/2021 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art.80
del dlgs 50/2016 da parte della società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC
DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa su emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica di
regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire entro il 23/12/2021;
VERIFICATO che i capitoli di spesa n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)" e n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V
Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
presentano sufficiente capienza agli art. 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente" e 025
"Altri servizi";
RITENUTO pertanto di impegnare per la realizzazione del corso QGis nell'ambito del Progetto Crossit Safer, a favore della
società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC, C.F. e P.IVA 01782000473, l'importo complessivo di 1.250,00 euro (IVA
esente art. 10.20 DPR 633/72), di cui:
• 354,17 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 62,50 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n.
103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", art. 009 "Acquisto
di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente" Pdcf U.1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per altre
spese per formazione e addestramento n.a.c." del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile
nell'esercizio finanziario corrente;
• 708,33 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 125,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n.
103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", art. 025 "Altri
servizi" Pdcf U.1.03.02.99.010 "Formazione a personale esterno all'ente" del bilancio di previsione 2021-2023, con
imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg
V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da fondi statali nella
percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è l'Ente incaricato di provvedere all'erogazione dei fondi ai
partner del progetto ed è pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 1.250,00 euro, di cui 1.062,50 euro per la
quota di assegnazione comunitaria e 187,50 euro per la quota di assegnazione statale;
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 1.062,50 euro sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per
la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome" codice
E.2.01.01.02.001, a copertura dell'impegno di spesa sul capitolo n. 103869 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12,
all'accertamento per competenza dell'importo di 187,50 euro sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome" codice
E.2.01.01.02.001, a copertura dell'impegno di spesa sul capitolo n. 103871 "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi
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(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
VISTA la L. 120/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la DGR n. 1004/2020;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'08/01/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021- 2023";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Gis3w di Lorenzetti Walter
& C. SNC, C.F. e P.IVA 01782000473, come da Trattativa Diretta Mepa n. 1902408, della fornitura del servizio di
realizzazione di un corso di formazione online sull'utilizzo di QGis prevista dal Progetto, di cui al Bando "Servizi Servizi di Formazione" nell'ambito del Progetto1705 "CROSSIT SAFER" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia
e Italia per una regione più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A,
Italia-Slovenia 2014-2020. CIG Z1333D20FF CUP H19F18000500007, da eseguire entro il 23/12/2021;
3. di approvare l'allegato Capitolato d'oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
4. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare per la fornitura di cui sopra a favore della società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC, C.F. e P.IVA
01782000473, l'importo complessivo di 1.250,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72), di cui:
♦ 354,17 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103869 "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)" e 62,50 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103871 "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
art. 009 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente" Pdcf
U.1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c." del
bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
♦ 708,33 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103869 "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)" e 125,00 euro (IVA esente art. 10.20 DPR 633/72) sul capitolo n. 103871 "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto
"CROSSIT SAFER" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
art. 025 "Altri servizi" Pdcf U.1.03.02.99.010 "Formazione a personale esterno all'ente" del bilancio
di previsione 2021-2023, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
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7. di dare atto che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere
sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma Interreg V Italia-Slovenia - progetto "Crossit Safer" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e da
fondi statali nella percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
8. di individuare nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - anagrafica 00133954 - il soggetto debitore della
somma da accertare pari a 1.250,00 euro, di cui 1.062,50 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 187,50 euro
per la quota di assegnazione statale;
9. di accertare per competenza nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 1.062,50 euro sul capitolo di entrata n. 101327 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione
transfrontaliera 2014 - 2020 - programma INTERREG V Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome";
10. di accertare per competenza nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 187,50 euro sul capitolo di entrata n. 101328 "Assegnazione statale per la cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - programma INTERREG V A Italia-Slovenia - Progetto "Crossit Safer" - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome;
11. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio finanziario corrente;
12. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica
di regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire entro il 23/12/2021;
13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di comunicare alla società Gis3w di Lorenzetti Walter & C. SNC le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi
di quanto disposto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
15. 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. n. 33/2013;
16. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
17. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A,
il quale è consultabile presso la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, e di procedere alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Luca Soppelsa

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 233 del
20 dicembre 2021
DCM del 28.07.2016 e OCDPC n.671/2020. Concessione di contributi per i danni occorsi alle imprese agricole a
seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato alcuni territori della Regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio
2014, ai sensi della Legge n. 208/2015 art. 1 commi da 422 a 428 ter. Approvazione, a conclusione dell'istruttoria e delle
verifiche effettuate in SIAN ai sensi del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato'' svolte dall'Organismo istruttore, dell'elenco delle domande
ammesse al fine dell'assegnazione, nei limiti degli importi autorizzati, dei contributi da ammettere a finanziamento
agevolato a ristoro dei danni subìti in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno interessato alcuni territori della
Regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Acquisizione dei codici CUP e COR.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, a conclusione dell'istruttoria e delle verifiche effettuate in SIAN ai sensi del D.M.
31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato''
svolte dall'Organismo istruttore, dell'elenco delle domande ammesse al fine dell'assegnazione, nei limiti degli importi
autorizzati, dei contributi da ammettere a finanziamento agevolato a ristoro dei danni subìti in conseguenza degli eventi
calamitosi che hanno interessato alcuni territori della Regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Acquisizione dei
codici CUP e COR.

Il Direttore
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 commi da 422 a 428 ter con la quale è stata avviata la procedura per
l'assegnazione di contributi pubblici a privati cittadini ed attività economiche e produttive per i danni subìti a seguito di eventi
calamitosi per i quali, a partire dalla primavera del 2013, sia stato decretato lo stato di emergenza;
VISTO che, ai sensi della Legge n. 208/2015, con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 (DCM), è stata effettuata
una prima ricognizione degli stati emergenziali, che ha incluso, per la Regione del Veneto, quelli relativi agli eventi verificatisi
dal 16 al 24 maggio 2013 (OCDPC n. 112/2013), dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (OCDPC n. 170/2014), l'8 luglio e il 4
agosto 2015 (OCDPC nn. 274 e 278/2015), e sono state definite le disposizioni in merito a criteri, termini e modalità per
l'erogazione dei contributi;
DATO ATTO che con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 385 del 16 agosto 2016 sono state
dettate disposizioni per la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive danneggiati
dagli eventi calamitosi oggetto della ricognizione di cui alla DCM 28 luglio 2016;
VISTO in particolare che l'allegato 2 della citata OCDPC, paragrafo 1 specifica che la presentazione della domanda tesa ad
ottenere i contributi in argomento è consentita ai titolari delle attività economiche e produttive che abbiano già segnalato i
danni subìti con le apposite schede C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" approvate con
ordinanze del competente dipartimento, e paragrafo 3 relativo alla determinazione del contributo;
VISTA la Delibera di Giunta regionale (DGR) n. 2198 del 23 dicembre 2016 con la quale, in attuazione del disposto di cui
all'allegato 2 della OCDPC n. 385/2016, sono state approvate le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo
previsto dalla Legge n. 208/2015, ed in particolare, in allegato A, sono definiti i requisiti di ammissibilità del soggetto
richiedente;
PRESO ATTO che con DCM del 21 dicembre 2019 si sono rese disponibili le risorse finanziarie necessarie al ristoro dei danni
provocati in alcuni territori della Regione del Veneto dagli eventi calamitosi accaduti dal 20 gennaio al 18 febbraio 2014;
VISTA l'OCDPC n. 671 del 7 maggio 2020 che ha consentito la regolarizzazione delle istanze di richiesta di contributi
presentate, nei termini, da aziende agricole utilizzando una modulistica diversa dalla scheda "C" allegata alle ordinanze di
protezione civile, a ristoro dei danni, come individuati all'art. 1 della stessa, causati dagli eventi calamitosi elencati nella DCM
21 dicembre 2019, che, per la Regione del Veneto, si sostanziano negli eventi compresi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014;
VISTA la DGR n. 1358 del 16 settembre 2020 con la quale si approva la modulistica per la regolarizzazione delle istanze di
contributo a valere sulla OCDPC n. 671/2020;
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CONSIDERATO che, in forza della convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, rep. contratti e convenzioni n.
124/2018, il cui schema è stato approvato con DGR n. 1353 del 18 settembre 2018, è affidato all'AVEPA l'espletamento, quale
Organismo Istruttore, delle attività di gestione dei contributi alle attività produttive, previsti dalla Legge 208/2015, sulla base
delle disposizioni operative impartite con Delibera del Consiglio dei Ministri e connesse Ordinanze del Capo Dipartimento
della Protezione Civile;
VISTA la nota prot. n. 94870 del 11 giugno 2020 con cui la Regione del Veneto conferma all'AVEPA l'assegnazione delle
attività previste dalla richiamata convenzione anche per le istanze presentate a valere sulla OCDPC n. 671/2020;
VISTO che con Avviso pubblico inviato dall'AVEPA tramite posta elettronica certificata a tutti i Comuni della Regione del
Veneto interessati dall'evento calamitoso del 30 gennaio - 18 febbraio 2014, è stata data diffusione delle facoltà previste dalla
OCDPC n. 671/2020, indicando quale termine per la presentazione delle domande il 30 novembre 2020;
VISTO il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato'' che, in attuazione dell'art. 52 della Legge n. 234/2012, dispone l'obbligo di indicare, nei provvedimenti di
concessione degli aiuti individuali, i codici di concessione COR, acquisiti alla registrazione dell'aiuto nel pertinente Registro
aiuti di stato, in esito alle consultazioni preventive previste dal citato D.M. n. 115/2017;
VISTO che l'articolo 41 del DL n. 76 del 16/07/2020 ("Decreto semplificazioni") convertito in legge con Legge 120/2020,
dispone l'obbligo per le Amministrazioni, che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, di associare negli atti stessi il Codice unico di progetto (CUP) dei
progetti autorizzati;
VISTO che, come da nota prot. 242925 della Regione del Veneto - Direzione Protezione civile, Sicurezza, Polizia Locale
inviata all'Organismo istruttore AVEPA in data 25 ottobre 2021, le concessioni in argomento debbono essere registrate, ai sensi
del D.M. n. 115/2017, nel pertinente registro aiuti di stato SIAN in regime de minimis agricolo (Reg. UE 1408/2013 come
modificato dal Reg. UE 2019/316), non potendo esse afferire ad un regime esentato, nel rispetto del quale, ai sensi del Reg.
(UE) n. 702/2014 art. 30, i contributi avrebbero dovuto essere liquidati entro quattro anni dalla data dell'evento calamitoso;
VISTO il codice SIAN-CAR 1004163;
VISTO che con nota n. 571654 del 06/12/2021 AVEPA, in esito alle consultazioni preventive effettuate in SIAN, ha
comunicato la tabella riepilogativa dei soggetti e dei danni ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili,
comprensiva dei codici CUP e SIAN-COR, a valere sull'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.671 del
07/05/2020, Delibera di Giunta Regionale n.1358 del 16.09.2020;
RITENUTO di approvare la tabella riepilogativa dei soggetti e dei danni ammissibili a contributo e dei contributi massimi
concedibili in regime de minimis agricolo (Reg. UE 1408/2013 come modificato dal Reg. UE 2019/316), comprensiva dei
codici CUP e SIAN-COR come Allegato A al presente provvedimento, integralmente trasmesso con la sopracitata nota ai fini
dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno massimo di spesa autorizzato, dei contributi di cui all'oggetto;
VISTA la L.208 del 28/12/2015;
VISTO il DCM del 21/12/2019;
VISTA la DGR n.1358 del 16/09/2020;
decreta
1. che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, contenente l'elenco dei soggetti e dei danni ammissibili a
contributo e dei contributi massimi concedibili in regime de minimis agricolo (Reg. UE 1408/2013 come modificato
dal Reg. UE 2019/316) a valere sull'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.671 del 07/05/2020,
Delibera di Giunta Regionale n.1358 del 16.09.2020, comprensivo dei codici CUP e SIAN-COR identificativi delle
concessioni, e trasmesso all'esito positivo delle verifiche nel SIAN dall'Organismo istruttore AVEPA, ai fini
dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno massimo di spesa autorizzato, dei contributi di cui all'oggetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo istruttore - AVEPA per l'esecuzione delle conseguenti attività;
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5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti
istituzionali della Regione Veneto e di AVEPA, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e sul
B.U.R. del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 466861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 255 del
28 dicembre 2021
Assegnazione contributi a favore delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Veneto per il
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1538
dell'11.11.2021. Legge Regionale 27/11/1984, n. 58, art. 14.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione dei contributi, per complessivi euro 146.596,62, a favore delle
Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Veneto per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi
di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 219 del 16/12/2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1538 dell'11.11.2021;
- Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 219 del 16.12.2021;
- Istanze di contributo presentate dalle Organizzazioni di Volontariato A.I.B.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1538 dell'11.11.2021 con la quale è stato approvato il Bando annualità 2021 per la concessione di contributi
alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Veneto, per il potenziamento delle dotazioni antincendi
boschivi, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e determinato in euro 180.000,00 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato
riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art. 14. L.R. 27/11/1984, n. 58)";
VISTO il decreto n. 219 del 16.12.2021 con cui è stata approvata la graduatoria delle Organizzazioni di Volontariato
beneficiarie del contributo, in attuazione della DGR n. 1538/2021, per complessivi euro 144.603,90;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 587512 del 16.12.2021è stato trasmesso il decreto n. 219 del 16.12.2021 alle medesime
Organizzazioni per la formale accettazione del contributo e la contestuale richiesta di erogazione con presentazione del
cronoprogramma delle acquisizioni, da trasmettere entro cinque giorni dalla medesima notifica;
CONSIDERATO che alla data del 22.12.2021 sono state acquisite le accettazioni formali, unitamente al cronoprogramma delle
acquisizioni e alla richiesta di erogazione contributo, da parte di tutte le Organizzazioni beneficiarie;
VISTO il CUP cumulativo N. H19J21015950002 richiesto dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza, Polizia Locale per le
organizzazioni di volontariato;
VISTI i seguenti CUP emessi dai comuni beneficiari:
Venezia - N. F79J21015100006
Selvazzano Dentro - N. E89J21018570006
Costermano sul Garda - N. I59J21019670006
Caprino Veronese - N. H29J21012440006
Fumane - N. I19J21016340002
VISTA la nota prot. n. 597037 del 22/12/2021 trasmessa dal Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi boschivi di
Tregnago con la quale comunica che, a seguito della presa visione della graduatoria approvata con decreto n. 219 del
16.12.2021, è stato riscontrato un errore nella loro richiesta di contributo nella quale a fronte di un preventivo pari a euro
10.790,90 è stato indicato l'importo di euro 8.300,00 sul quale è stata applicata la percentuale di contributo pari all'80% per
complessivi euro 6.640,00;
CONSIDERATO che nella graduatoria approvata con decreto n. 219 del 16.12.2021 il Gruppo Protezione Civile e Volontari
Antincendi boschivi di Tregnago risulta beneficiario di un contributo di € 6.640,00;
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RITENUTO pertanto di riconoscere al Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi boschivi di Tregnago il contributo di
euro 8.632,72 pari all'80% dell'importo del preventivo di € 10.790,90;
CONSIDERATO che la modifica dell'importo del contributo a favore Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi
boschivi di Tregnago non modifica la graduatoria approvata con decreto n. 219 del 16.12.2021;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all'assegnazione dei contributi, ai sensi della DGR
n. 1538 dell'11.11.2021, a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A al presente provvedimento per
complessivi euro 146.596,62;
DATO ATTO che si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della spesa con specifico provvedimento
per l'importo complessivo di 146.596,62 euro, per gli importi e a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, a valere sul capitolo 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti
leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art. 14. L.R. 27/11/1984, n. 58)";
ATTESO che l'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 1538 dell'11.11.2021 dispone che il contributo verrà
liquidato in anticipazione in un'unica soluzione e che entro 60 giorni dalla data di conclusione degli acquisti indicata nel
cronoprogramma, da realizzare comunque entro il 31.12.2022 il beneficiario dovrà trasmettere una relazione conclusiva che
dovrà attestare la completa realizzazione dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo regionale e indicare le quote
di cofinanziamento introitate, copie conformi delle fatture quietanzate di acquisto (accompagnate da specifica nel caso di beni
descritti con codici alfanumerici) delle attrezzature, immagini fotografiche con visibile il logo regionale delle attrezzature
acquistate, nonché attestazione di avvenuto inserimento delle nuove dotazioni nel database regionale.
DATO ATTO che, qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultassero inferiori all'importo di progetto
riconosciuto, il contributo regionale sarà rimodulato tenendo presente che la percentuale di contribuzione regionale non potrà
in ogni caso superare l'80% e comunque nel limite degli importi definiti all'Art. 3 dell'Allegato A della DGR 1538
dell'11.11.2021; conseguentemente si provvederà pertanto a richiedere la restituzione delle maggiori somme anticipate.
DATO ATTO che l'Amministrazione regionale effettuerà verifiche e controlli sull'effettiva realizzazione del progetto e del
rispetto delle condizioni previste dal Bando e, qualora dovessero emergere delle difformità, il contributo sarà revocato con
obbligo di restituzione delle somme già erogate;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1538 dell'11.11.2021;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 22 del 30.07.2021 "Assestamento del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare i contributi, per complessivi euro 146.596,62, così come indicato nell'Allegato A del presente
provvedimento, a favore delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Veneto, per il
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1538
dell'11.11.2021;
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3. di dare atto che si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della spesa con specifico
provvedimento per l'importo complessivo di 146.596,62 euro, per gli importi e a favore dei beneficiari di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, a valere sul capitolo di spesa U/053024 "Contributi alle Associazioni di
Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art. 14.
L.R. 27/11/1984, n. 58)";
4. di dare atto che l'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 1538 dell'11.11.2021 dispone che il contributo verrà
liquidato in anticipazione in un'unica soluzione e che entro 60 giorni dalla data di conclusione degli acquisti indicata
nel cronoprogramma, da realizzare comunque entro il 31.12.2022 il beneficiario dovrà trasmettere una relazione
conclusiva che dovrà attestare la completa realizzazione dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo
regionale e indicare le quote di cofinanziamento introitate, copie conformi delle fatture quietanzate di acquisto
(accompagnate da specifica nel caso di beni descritti con codici alfanumerici) delle attrezzature, immagini
fotografiche con visibile il logo regionale delle attrezzature acquistate, nonché attestazione di avvenuto inserimento
delle nuove dotazioni nel database regionale;
5. di dare atto che, qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultassero inferiori all'importo di progetto
riconosciuto, il contributo regionale sarà rimodulato tenendo presente che la percentuale di contribuzione regionale
non potrà in ogni caso superare l'80% e comunque nel limite degli importi definiti all'Art. 3 dell'Allegato A della DGR
1538 dell'11.11.2021; conseguentemente si provvederà pertanto a richiedere la restituzione delle maggiori somme
anticipate;
6. di dare atto che l'Amministrazione regionale effettuerà verifiche e controlli sull'effettiva realizzazione del progetto e
del rispetto delle condizioni previste dal Bando e, qualora dovessero emergere delle difformità, il contributo sarà
revocato con obbligo di restituzione delle somme già erogate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai beneficiari indicati nell'Allegato A;
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Nicola Bortoli
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 466995)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 1031 del 07 dicembre
2021
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea Monitoris3 CUP H76G17000210007", finanziato dal Programma
"Interreg Europe" 2014-2020. Approvazione delle graduatorie redatte da Veneto Innovazione S.p.A., relative alla
partecipazione all'Azione pilota denominata "Innovation brokerage for improving ERDF policy instruments".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approvano le graduatorie di ammissione all'Azione pilota denominata "Innovation
brokerage for improving ERDF policy instruments", redatte da Veneto Innovazione S.p.A, a seguito delle istruttorie dalla
stessa effettuate in base all'affidamento di servizi approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. n. 988 del 20 luglio
2021.

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione 1945 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della partecipazione
regionale alla seconda procedura pubblica di selezione di progetti presentati nell'ambito del Programma di Cooperazione
Territoriale "Interreg Europe" 2014-2020, tra cui il progetto Monitoris3 "Exchange of experiences in monitoring mechanisms,
indicators and methodologies addressed to improvement in the delivery of policies and instruments in the framework of
Regional RIS3 across Regions";
che, con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Ricerca e Innovazione , ora Direzione
Ricerca Innovazione ed Energia, di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di
adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del progetto; la suddetta deliberazione ha
inoltre incaricato la Direzione Bilancio e Ragioneria di istituire i capitoli di spesa e di entrata necessari all'attuazione del
progetto;
che con deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 20 luglio 2021, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 192
del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A., società in house della Regione,
dell'incarico di supporto e implementazione delle attività dell'Azione pilota "Innovation brokerage for improving ERDF policy
instruments", prevista dal progetto "Monitoris3";
che tale affidamento a Veneto Innovazione S.p.A è stato disposto con decreto della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
n. 607 del 5 agosto 2021, prevedendo un compenso massimo di euro 24.705,00, IVA compresa;
che la firma della relativa convenzione, tra Regione e Veneto Innovazione S.p.A, si è perfezionata in data 5 agosto 2021; la
stessa prevede che le attività si concludano entro il 31 dicembre 2021;
che il Joint Secretariat (JS) del Programma operativo "Interreg Europe" 2014-2020 ha approvato e finanziato, nell'ambito del
Progetto Monitoris3, l'Azione Pilota denominata "Innovation brokerage for improving ERDF policy instruments" (di seguito
Azione pilota), affidata alla Regione del Veneto in qualità di partner; tale Azione pilota comprende, tra le varie attività
previste, l'implementazione di un servizio di "brokeraggio dell'innovazione" a servizio delle imprese, con il duplice scopo di
verificare la fattibilità dello strumento di sostegno proposto e di migliorare il sistema di monitoraggio RIS3;
che, con decreto n. 778 del 23 settembre 2021 della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, sono state approvate le
modalità e i criteri per l'ammissione delle imprese a partecipare all'Azione Pilota, la quale è stata affidata per la relativa
realizzazione a Veneto Innovazione S.p.A, in base al sopracitato incarico, affidato con il decreto n. 607-2021;
DATO ATTO che, conclusa la fase di ricezione delle manifestazioni di interesse nell'ambito dell'Azione pilota, Veneto
Innovazione S.p.A, effettuate le relative istruttorie, con note registrate al protocollo regionale, rispettivamente, in data 8
novembre 2021 al n. 519299 e in data 24 novembre 2021 al n. 553194, ha comunicato gli esiti della selezione delle imprese,
ammesse alla fruizione del servizio di "brokeraggio dell'innovazione" previsto dall'Azione pilota;
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che le imprese ammesse, in base ai criteri di cui al sopra citato decreto 778/2021, risultano ricomprese nelle due sotto riportate
graduatorie; di queste: la prima comprende imprese che hanno ricevuto un contributo finanziato dal POR FESR 2014-2020
sulle azioni 1.1.4, 1.4.1, 1.1.1, 1.1.2., mentre la seconda elenca le imprese che non hanno fruito delle predette agevolazioni;
Graduatoria 1 - Soggetti che hanno ricevuto un contributo finanziato dal POR FESR 2014-2020 (Azioni 1.1.4, 1.4.1, 1.1.1,
1.1.2)
Impresa
CET Electronics snc
Ferrari BK srl
Agrea srl
Vianello Vittorio spa
Desamanera srl

Punteggio
4
4
3
1
1

Codice Fiscale
01780330260
00879550234
02947510232
00304410277
01498800299

Graduatoria 2 - Soggetti che non hanno ricevuto alcun contributo finanziato dal POR FESR 2014-2020 (Azioni 1.1.4, 1.4.1,
1.1.1, 1.1.2)
Impresa
Nablawave srl
Hangar srl
Amperia srl
Marte srl

Punteggio
3
2
1
1

Codice Fiscale
05236190285
04451570230
04538300239
04235530245

che, come già indicato dal sopra citato decreto n. 778-2021, la partecipazione alle attività previste dall'azione pilota comporta il
ricevimento di un sostegno non finanziario, che concorre al massimale di aiuto ricevibile sulla base del Regolamento UE
1407/2013 "regime de minimis" per un importo massimo, stimato da Veneto Innovazione S.p.A, di euro 750,00 per ciascuna
impresa partecipante;
che Veneto Innovazione S.p.A, nell'ambito delle istruttorie effettuate, ha verificato che i beneficiari non abbiano beneficiato
nei tre anni fiscali precedenti, di contributi pubblici concessi in regime de-minimis, oltre i limiti previsti;
che il Contact Point Nazionale del Programma "Interreg Europe" 2014-2020 ha confermato, che in applicazione dell'art. 12 del
Decreto del MISE n. 315 del 31 maggio 2017, il caricamento delle agevolazioni concesse nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)
compete all'Autorità di Gestione del Programma, la quale, con riferimento al Programma "Interreg Europe" 2014-2020, ha sede
in Francia, mentre sussistono in capo al partner Regione del Veneto gli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza
amministrativa, di cui Dlgs. 33/2013, art. 26 e 27;
VISTO I Regolamenti UE 1299/2013 e 1303/2013;
La Decisione C (2015) 4053 del 11/06/2015;
la DGR 860 del 22 giugno 2021;
le norme, i provvedimenti e la documentazione amministrativa citati nelle premesse;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Veneto Innovazione S.p.A e di approvare le relative graduatorie, redatte
dalla stessa società, per l'ammissione alla fruizione di un servizio di "brokeraggio dell'innovazione" previsto
nell'ambito dell'Azione pilota "Innovation brokerage for improving ERDF policy instruments", finanziata dal progetto
"Monitoris3";
Graduatoria 1 - Soggetti che hanno ricevuto un contributo finanziato dal POR FESR 2014-2020 (Azioni 1.1.4, 1.4.1, 1.1.1,
1.1.2)
Impresa

Punteggio

Codice Fiscale
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CET Electronics snc
Ferrari BK srl
Agrea srl
Vianello Vittorio spa
Desamanera srl

4
4
3
1
1

01780330260
00879550234
02947510232
00304410277
01498800299

Graduatoria 2 - Soggetti che non hanno ricevuto alcun contributo finanziato dal POR FESR 2014-2020 (Azioni 1.1.4, 1.4.1,
1.1.1, 1.1.2)
Impresa
Nablawave srl
Hangar srl
Amperia srl
Marte srl

Punteggio
3
2
1
1

Codice Fiscale
05236190285
04451570230
04538300239
04235530245

3. di dare atto che ad ogni impresa ammessa è concessa un'agevolazione massima non monetaria di euro 750,00, nel
rispetto del Regolamento UE 1407/2013 "regime de minimis";
4. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A per il seguito di competenza e la trasmissione
dello stesso alle sopra riportate imprese assegnatarie dell'agevolazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Rita Steffanutto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 467200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 455 del 07 dicembre 2021
Affidamento del servizio di traduzione in lingua slovena dell'attività n. 10 del progetto ECO-SMART CUP
H19E20000060006. Impegno di spesa e liquidazione a favore di Arkadia Translations S.r.l. (C.F./P.IVA 02717560169).
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 297 del 23.11.2020.
CIG 8442970F3D.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida ad Arkadia Translations S.r.l. il servizio di traduzione in lingua slovena dell'attività
n.10 del progetto ECO-SMART finanziato dal Programma Interreg Italia-Slovenia con contestuale assunzione dell'impegno di
spesa e disposizione di liquidazione.
Documentazione agli atti:
Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 297 del 23.11.2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V - A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR e che con DGR n. 161 del 23.02.2016 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il territorio della provincia di Venezia;
con la DGR n. 213 del 08.03.2019, la Giunta regionale ha dato mandato alle Strutture della Regione di procedere agli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse regionale entro il 15 marzo 2019,
termine di scadenza del bando mirato per Progetti Strategici n. 07/2019, pubblicato nel sito internet del Programma
Italia-Slovenia dall'Autorità di Gestione (ADG), ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
in esito all'istruttoria condotta dal Segretariato congiunto sono state approvate 18 delle 61 proposte progettuali pervenute;
i fondi FESR disponibili con il bando n. 7/2019 sono risultati sufficienti a garantire il cofinanziamento dell'85% del costo totale
solo per 14 dei progetti approvati che sono stati pertanto interamente finanziati;
i residui fondi FESR del bando n. 7/2019 potevano cofinanziare i successivi quattro progetti collocati utilmente in graduatoria
soltanto parzialmente, ossia con l'assegnazione di una quota FESR inferiore all'85% del costo totale di ciascun progetto
approvato, fra cui anche il progetto ECO-SMART di cui la U.O Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi è leader
partner (LP);
in considerazione dell'obiettivo dell' allocazione di tutte le risorse finanziarie messe a bando, nella riunione del 25 e 26
settembre 2019 a Capriva del Friuli (GO), il Comitato di Sorveglianza del Programma ha quindi dato mandato all'Autorità di
Gestione di verificare la disponibilità dei Capofila dei quattro progetti ad accettare un contributo parziale, a condizione di
realizzare ugualmente le attività previste e quindi di investire risorse proprie dei beneficiari-partner fino al raggiungimento del
costo totale del progetto come approvato;
il Comitato ha altresì stabilito che in caso si rendessero disponibili altri fondi, a seguito di economie finanziarie risultanti da
altri progetti, questi verrebbero prioritariamente destinati ai quattro progetti finanziati parzialmente.
con nota n. fin. 2019.0020467 del 07.11.2019 l'ADG ha comunicato che il progetto ECO-SMART è stato ammesso a
finanziamento parziale con una spesa totale ammissibile di € 782.076,00, di cui finanziati con fondi FESR
€ 539.586,79 anziché € 664.764,59 e richiedeva la disponibilità ad accettare il finanziamento parziale coprendo la rimanente
quota con risorse proprie;
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il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) firmato tra la Regione del Veneto e l'Autorità di Gestione del Programma,
stabilisce la durata del Progetto in 24 mesi, dal 01.04.2020 al 31.03.2022;
con nota n. 558772 del 27.12.2019 la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, leader
partner del progetto ECO-SMART, ha richiesto una variazione del piano finanziario al fine di agevolare tutti i partner
all'accettazione del finanziamento parziale del progetto;
con nota n. 91999 del 26.02.2020 l'Autorità di Gestione del Programma ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza del
Programma con procedura scritta del 17.02.2020 ha approvato la rimodulazione del piano finanziario;
con nota n. 98985 del 02.03.2020 la Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi dopo aver
acquisito l'assenso degli altri partner di progetto, ha comunicato all'Autorità di Gestione del Programma l'accettazione del
finanziamento parziale e l'impegno di eseguire tutte le attività previste dal progetto come originariamente approvato,
sostenendo con risorse proprie la quota di spesa attualmente non coperta dal contributo del Programma;
il partenariato è composto dai seguenti 5 partner: Regione del Veneto (LP), Comune di Monfalcone (PP2), Università degli
Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale (PP3), Regionalni Razvojni Center Koper (PP4), Znanstveno
Raziskovalno Središče Koper (PP5);
il contratto di partenariato è stato sottoscritto in data 12.03.2019 tra il Leader Partner e i Partner;
con la DGR n. 477 del 21.04.2020 la Giunta regionale ha presto atto degli esiti della Direzione Turismo - U.O. Strategia
regionale della Biodiversità e dei Parchi e incaricato il Direttore della struttura coinvolto del perfezionamento e della firma
della documentazione necessaria all'avvio delle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e/o di spesa,
in relazione al ruolo di Leader Partner;
con decreto n. 158 del 17.06.2020 il Direttore della Direzione Turismo ha approvato le attività del progetto, il cronoprogramma
e l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi esterni e forniture necessari alla realizzazione delle attività nei limiti
stabiliti dalle regole del Programma Interreg, nel rispetto del budget complessivo del Progetto e della disciplina regionale,
statale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
il progetto prevede un budget totale di € 782.076,00, di cui € 200.000,00 assegnati alla Regione del Veneto per lo svolgimento
delle attività ad essa assegnate finanziati per il 68,99 % con contributi FESR, per il 12,18 % dal Fondo nazionale di Rotazione
e per la rimanente quota pari al 18,83 % con risorse proprie;
con nota n. 9425 del 06.08.2020 la ADG ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'assegnazione di un
ulteriore contributo di € 125.177,80 di fondi FESR al progetto ECO-SMART, con conseguente aumento di € 13.956,89 della
quota FDR a copertura del finanziamento totale richiesto nell'ambito del bando 7 ma concesso parzialmente per esaurimento
dei fondi messi a bando sull'Asse 3-6d, aggiornando la spesa totale ammissibile del progetto ECO-SMART ad un massimo di
totali € 782.076,00 (di cui FESR pari a
€ 664.764,59);
con nota prot. n. 319402 del 11.08.2020 la Regione del Veneto ha informato il partenariato di quanto comunicato dall'Autorità
di Gestione invitandoli a comunicare, entro il 01.09.2020, l'eventuale disponibilità ad accettare il contributo aggiuntivo a
copertura totale del finanziamento;
a seguito della conferma espressa dai partner del progetto, il Direttore delle Direzione Turismo con nota n. 344546 del
02.09.2020 ha comunicato l'accettazione del contributo da parte del partenariato;
il 24.09.2020 il Project Manager, il dott. Mauro Giovanni Viti, ha sottoscritto l'integrazione n. 1 al contratto di concessione del
finanziamento e il nuovo piano finanziario;
con DGR n. 1452 del 03.11.2020 la Giunta regionale ha approvato la richiesta di variazione di bilancio (BIL059/2020) a
seguito dell'accettazione del contributo aggiuntivo che permette di realizzare il progetto esclusivamente con fondi di
derivazione comunitaria e statale, per l'85% della spesa mediante l'apporto del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e
per il restante 15% con il Fondo di Rotazione nazionale (FDR);
con decreto n. 268 del 06.11.2020 il Direttore della Direzione Turismo ha approvato l'aggiornamento del piano finanziario
relativo alle attività del progetto a seguito dell'integrazione della quota integrativa comunitaria e statale;
la realizzazione del progetto prevede all'art. 18 comma 2 del Subsidy Contract che il materiale prodotto nell'ambito del
progetto dovrà essere tradotto in lingua italiana e slovena;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
85
_______________________________________________________________________________________________________

con decreto n. 201 del 30.01.2021 il Direttore della Direzione Turismo ha prenotato nel bilancio di previsione 2021 - 2023, la
somma complessiva di € 9.750,00 per le attività di traduzione e interpretariato del progetto secondo il presente prospetto:

Capitolo
104151/U
104152/U

Codice V livello Pcf
U. 1.03.02.11.001
(art. 16)
U. 1.03.02.11.001
(art 16)

Totale

Voce V livello Pcf
Interpretariato e traduzioni
Interpretariato e traduzioni
-----------

Anno 2021
4.250,00
(Prenotazione n. 5907/2021)
750,00
(Prenotazione n. 5908/2021)
5.000,00

Anno 2022
4.037,50
(Prenotazione n. 1156/2022)
712,50
(Prenotazione n. 1157/2022)
4.750,00

VISTI:
il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 233 del 24.09.2020 con cui è stata indetta una procedura
negoziata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Me.PA. di Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio di traduzione ed
interpretariato a favore della Regione del Veneto - Giunta regionale mediante accordo quadro di durata triennale con un unico
operatore economico (CIG: 8442970F3D);
il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 282 del 9.11.2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione
definitiva in favore dell'operatore economico Arkadia Translation S.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), Via XX Settembre n.
58 (sede operativa Via Andrea Maria Ampére n. 30 - Milano) - (C.F./P.IVA 02717560169);
il decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 297 del 23.11.2020 con cui è stata dichiarata efficace, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura negoziata sul Me.PA. n. 2652317 a
favore dell'operatore economico Arkadia Translations S.r.l. (C.F./P.IVA 02717560169), per il servizio di traduzione ed
interpretariato;
RICHIAMATA la nota prot. regionale n. 0518500 del 4 dicembre 2020 con la quale il Direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG. ha comunicato a tutte le Strutture regionali che:
il 23.11.2020 è stato stipulato un accordo quadro per il servizio di traduzione ed interpretariato per gli uffici della Giunta
Regionale;
il nuovo fornitore è l'operatore economico ARKADIA TRANSLATIONS S.r.l, P.I. 02717560169, con sede legale in Bergamo
via XX Settembre n. 58, sede operativa in Milano Via Andrea Maria Ampère, n. 30;
il contratto decorre dal 13 dicembre 2020 e scadrà il 12 dicembre 2023;
ciascuna struttura regionale può avvalersi di tale servizio per lo svolgimento delle sue attività;
PRESO ATTO CHE:
l'attività n. 10 (WP3.2) si è conclusa e l'operatore economico cui è stato affidato l'incarico ha consegnato le risultanze del
"Piani di adattamento ai cambiamenti climatici dei siti Natura 2000" in lingua italiana;
si rende necessario procedere alla determinazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di traduzione dei
deliverables in lingua slovena da acquisirsi entro la data del 28.02.2022;
VISTA la proposta di offerta n. 2102662 del 03.12.2021 pervenuta da Arkadia translations srl di € 3.850,00 (IVA esclusa)
assunta al prot. regionale n. 569059 del 03.12.2021 e riguardante il servizio di traduzione in lingua slovena;
VISTO l'ordine di richiesta n. 573487 del 7.12.2021 per il servizio proposto;
CONSIDERATO CHE la spesa è da imputarsi sui fondi stanziati a carico dei seguenti capitoli di spesa:
• n. 104151/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg V - A Italia-Slovenia Progetto Eco-Smart - Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299);
• 104152/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg V - A Italia - Slovenia Progetto Eco-Smart - Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299);
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del Bilancio di previsione 2022, che presentano sufficiente disponibilità;
RITENUTO di impegnare a valere sul bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2022, la somma complessiva di € 4.697,00
(IVA compresa) in favore di Arkadia Translations S.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), Via XX Settembre n. 58 (sede
operativa Via Andrea Maria Ampére n. 30 - Milano) - (C.F./P.IVA 02717560169) sulla base delle prenotazioni assunte con
DDR n. 201/2021 con imputazione ai seguenti capitoli e secondo la seguente ripartizione:
Capitolo
104151/U
104152/U
Totale

Prenotazione
n. 1156/2022
n. 1157/2022)

Importo
3.992,45
704,55
4.697,00

RICHIAMATI i seguenti capitoli di entrata:
• 101484/E: assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V - A
Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Parte Corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299);
• 101485/E: assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V - A
Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Parte Corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299);
RITENUTO di procedere all'accertamento dell'entrata a valere sul bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio finanziario
2022, della somma di € 4.697,00 in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto
precedente, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale:
Capitolo
101484/E
101485/E
Totale

Codice V livello Pcf
E. 2.01.01.02.001
E. 2.01.01.02.001
-----------

Voce V livello Pcf
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
-----------

Anno 2022
3.992,45
704,55
4.697,00

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Turismo - U.O Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi dott. Mauro Giovanni Viti;
VISTI:
• i Regolamenti UE nn.1301/2013, 1303/2013, 1299/2013, 1311/2013 e 481/2014;
• la Legge 296/2006 art. 1, comma 449 e 450;
• la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
• il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
• il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
• il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
• la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. in ordine alla organizzazione regionale;
• il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
• la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• la DGR n. 1939 del 28.10.2014 che approva il codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
• la DGR n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
• la DGR n. 1823/2019"Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
n. 1475/2017. D. Lgs. n.50/2016, D.L. 32/2019";
• la DGR n. 1004 del 21.07.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n.
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1823/2019, D. Lgs. n. 50/2016";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di acquisire il servizio di interpretariato, come esposto nelle premesse, avvalendosi di Arkadia Translations S.r.l. con
sede legale in Bergamo (BG), Via XX Settembre n. 58 (sede operativa Via Andrea Maria Ampére n. 30 - Milano) (C.F./P.IVA 02717560169), con un costo di € 3.850,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare a valere sul bilancio di previsione 2021 - 2023, per l'esercizio finanziario 2022, la somma complessiva
di € 4.697,00 (IVA compresa) in favore di Arkadia Translations S.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), Via XX
Settembre n. 58 (sede operativa Via Andrea Maria Ampére n. 30 - Milano) - (C.F./P.IVA 02717560169) (Cod.
Anagrafica 000175956) sulla base delle prenotazioni assunte con DDR n. 201/2021 della Direzione Turismo secondo
la seguente ripartizione:

Capitolo
104151/U
104152/U
Totale

Prenotazione
n. 1156/2022
n. 1157/2022)

Importo
3.992,45
704,55
4.697,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata a valere sul bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio finanziario 2022,
della somma € 4.697,00, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al
punto precedente, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale:

Capitolo
101484/E
101485/E
Totale

Codice
V livello Pcf
E. 2.01.01.02.001
E. 2.01.01.02.001
-----------

Voce V livello Pcf

Anno 2022

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
-----------

3.992,45
704,55
4.697,00

5. di attestare che i soggetti debitori sono:
♦ l'Autorità di Gestione presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota FESR del Programma
Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg.to UE n. 1299/2013) sulla base del citato Subsidy
Contract sottoscritto tra Regione del Veneto e l'Autorità di Gestione (Anagrafica 133954).
♦ l'Autorità di Certificazione presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota nazionale di FDR
del Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg.to UE n. 1299/2013) (Anagrafica
133954);
6. di attestare che:
♦ la ragione del credito è la partecipazione della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale
Biodiversità e Parchi al progetto ECO - SMART;
♦ il titolo giuridico che supporta il credito è la sottoscrizione del Subsidy contract tra AdG e Lead
Partner in data 21.04.2020, e che il credito viene a scadenza nell'esercizio finanziario 2022;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011, ed esigibile per l'importo di € 4.697,00;
8. di liquidare il corrispettivo spettante ad Arkadia Translations S.r.l. a seguito di regolare esecuzione del servizio e su
presentazione di regolare fattura elettronica entro il 28.02.2022;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione
Turismo;
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12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.
Lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
14. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
15. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale;
16. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Stefano Sisto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
(Codice interno: 467283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n.
53 del 29 novembre 2021
Affidamento alla Ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI), mediante trattativa diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, della fornitura di pantaloni idrorepellenti estivi e invernali ad uso
del personale tecnico delle U.O. Genio Civile operante in ambito esterno, con contestuale assunzione del relativo
impegno della spesa di Euro 9.315,43 IVA compresa. D.Lgs n. 81/2008. D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2 - lett. a). CIG
Z4633F59B0.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla Ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI), mediante
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di pantaloni idrorepellenti estivi e invernali ad uso del personale tecnico delle
U.O. Genio Civile operante in ambito esterno, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 7.635,60 oltre IVA =
Euro 9.315,43.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Ricognizione informale sul portale degli acquisti in rete, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA.
Determinazione a contrarre n. 48 dell'11.11.2021.
Trattativa diretta MePA n. 1927870.

Il Direttore
Premesso che con DGR n. 571 del 4.05.2021 è stata ridefinita l'articolazione delle già istituite Aree regionali nonché di altre
strutture apicali della Giunta regionale, tra cui la nuova Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico, alla quale
sono assegnate le U.O. Genio Civile e la U.O. Servizi Forestali, nonché la U.O. Foreste e Selvicoltura.
Dato atto che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 6.07.2021 il Direttore della Direzione Uffici
territoriali per il dissesto idrogeologico è stato individuato quale "Datore di lavoro", in attuazione dell'art. 2, comma 1 - lett. b)
del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale in servizio nelle sedi della U.O. Genio Civile di Venezia e in tutte le sedi
collocate al di fuori del territorio comunale del Comune di Venezia, escluso il personale della U.O. Fitosanitario e quello in
servizio presso l'Ispettorato di Porto di Rovigo, nonché presso le sedi di Roma e Bruxelles.
Viste le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 - lett. d) del D.Lgs 81/2008 e dato atto dell'esigenza di provvedere al reintegro
e nuova fornitura delle dotazioni previste dagli appositi prontuari D.P.I. e D.P.C. redatti dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Richiamato il Decreto n. 48 del 11.11.2021, con cui si assumeva la determinazione di procedere all'acquisto di pantaloni
idrorepellenti estivi e invernali ad uso del personale tecnico delle U.O. Genio Civile operante in ambito esterno, mediante
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, con la Ditta BC Forniture S.r.l. con sede in
via Bologna 12 - 57014 Collesalvetti (Livorno) C.F e P.IVA 01047720493.
Esperita conseguentemente la procedura n. n. 1927870 ed acquisita la corrispondente offerta, per la fornitura di n. 120 paia di
pantaloni estivi e di n 120 paia di pantaloni invernali, per un importo complessivo di Euro 7.635,60 oltre IVA = Euro 9.315,43,
spesa che può essere impegnata a carico del capitolo 103277 - "spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro - sedi dei geni civili, forestali, urp - acquisto di beni e servizi", art. 002 PdC U.1.03.01.02.004 "vestiario", del bilancio
pluriennale 2021-2023 a valere sull'esercizio finanziario 2021.
Effettuate con esito positivo le verifiche circa la sussistenza in capo al Fornitore suindicato dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il documento di stipula della trattativa n. 1927870, che viene formalizzato e sottoscritto digitalmente sul portale degli
acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione, contestualmente all'adozione del presente provvedimento.
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• Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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;
• Viste le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
• Vista la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
• Vista la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
• Visto il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• Vista la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• Vista la DGR n. 1823/2019, come aggiornata dalla DGR n. 1004/2020;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Alessandro De
Sabbata, Direttore della Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento diretto della
fornitura di cui in premessa alla Ditta BC Forniture S.r.l. con sede in via Bologna 12 - 57014 Collesalvetti (Livorno)
C.F e P.IVA 01047720493 (anagrafica Nu.S.I.Co 00160414), per l'importo di Euro 7.635,60 oltre IVA = Euro
9.315,43;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la spesa di cui al suindicato punto 3. secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 467284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n.
54 del 29 novembre 2021
Affidamento alla Ditta Sikura S.r.l., con sede a Mogliano Veneto (TV), mediante trattativa diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, della fornitura di giacche ad uso del personale tecnico della U.O.
Servizi Forestali operante in ambito esterno, con contestuale assunzione del relativo impegno della spesa di Euro
11.354,78 IVA compresa. D.Lgs n. 81/2008. D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2 - lett. a). CIG ZF033F5C5E.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla Ditta Sikura S.r.l., con sede a Mogliano Veneto (TV), mediante
trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di giacche impermeabili con sottogiacca termico abbinabile, ad uso del personale
tecnico della U.O. Servizi Forestali operante in ambito esterno, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro
9.307,20 oltre IVA = Euro 11.354,78.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Ricognizione informale sul portale degli acquisti in rete, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA.
Determinazione a contrarre n. 49 del 16.11.2021.
Trattativa diretta MePA n. 1927702.

Il Direttore
Premesso che con DGR n. 571 del 4.05.2021 è stata ridefinita l'articolazione delle già istituite Aree regionali nonché di altre
strutture apicali della Giunta regionale, tra cui la nuova Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico, alla quale
sono assegnate le U.O. Genio Civile e la U.O. Servizi Forestali, nonché la U.O. Foreste e Selvicoltura.
Dato atto che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 6.07.2021 il Direttore della Direzione Uffici
territoriali per il dissesto idrogeologico è stato individuato quale "Datore di lavoro", in attuazione dell'art. 2, comma 1 - lett. b)
del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale in servizio nelle sedi della U.O. Genio Civile di Venezia e in tutte le sedi
collocate al di fuori del territorio comunale del Comune di Venezia, escluso il personale della U.O. Fitosanitario e quello in
servizio presso l'Ispettorato di Porto di Rovigo, nonché presso le sedi di Roma e Bruxelles.
Viste le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 - lett. d) del D.Lgs 81/2008 e dato atto dell'esigenza di provvedere al reintegro
e nuova fornitura delle dotazioni previste dagli appositi prontuari D.P.I. e D.P.C. redatti dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Visto il Decreto n. 49 del 16.11.2021, con cui si assumeva la determinazione di procedere all'acquisto di giacche impermeabili
con sottogiacca termico abbinabile, ad uso del personale tecnico della U.O. Servizi Forestali operante in ambito esterno,
mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, con la Ditta Sikura S.r.l., con sede
in via Raffaello Sanzio, 3 - Mogliano Veneto (TV) P.IVA 02988500274.
Richiamato il verbale in data 5.11.2021, sottoscritto dal Direttore della U.O. Servizi Forestali e dal Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, nonché dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione di Vicenza e di Belluno, in cui si è
dato atto della positiva valutazione delle campionature fornite dalla Ditta suindicata, con l'indicazione di procedere quindi
all'acquisto dei prodotti individuati, nella colorazione nera.
Esperita conseguentemente la procedura n. 1927702 ed acquisita la corrispondente offerta, per la fornitura di n. 60 giacche
impermeabili e di n 60 giacche termiche abbinabili come sottogiacca, per un importo complessivo di Euro 9.307,20 oltre IVA
= Euro 11.354,78, spesa che può essere impegnata a carico del capitolo 103277 - "spese per la gestione della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro - sedi dei geni civili, forestali, urp - acquisto di beni e servizi", art. 002 PdC U.1.03.01.02.004 "vestiario",
del bilancio pluriennale 2021-2023 a valere sull'esercizio finanziario 2021.
Effettuate con esito positivo le verifiche circa la sussistenza in capo al Fornitore suindicato dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il documento di stipula della trattativa n. 1927702, che viene formalizzato e sottoscritto digitalmente sul portale degli
acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione, contestualmente all'adozione del presente provvedimento.
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• Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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;
• Viste le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
• Vista la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
• Vista la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
• Visto il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• Vista la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• Vista la DGR n. 1823/2019, come aggiornata dalla DGR n. 1004/2020;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Alessandro De
Sabbata, Direttore della Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento diretto della
fornitura di cui in premessa alla Ditta Sikura S.r.l., con sede in via Raffaello Sanzio, 3 - Mogliano Veneto (TV),
P.IVA 02988500274 (anagrafica Nu.S.I.Co 00094575), per l'importo di Euro 9.307,20 oltre IVA = Euro 11.354,78;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la spesa di cui al suindicato punto 3. secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 467201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 65 del 24 novembre 2021
Acquisizione, in attuazione della DGR n. 1052 del 03/08/2021, di spazi pubblicitari sul giornale L'Amico del Popolo
(7 mezze pagine e 5 pagine) tramite procedura fuori piattaforma MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n.
50/2016, come novellato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020. Determina a contrarre
e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore dell'operatore economico L'Amico del
Popolo Srl (P.IVA/C.F. n. 00664920253) - CIG n. ZCF340B958.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore dell'operatore
economico L'Amico del Popolo Srl (sede legale in Piazza Piloni n. 11, Cap. 32100 - Belluno, P.IVA/C.F. n. 00664920253) la
somma di Euro 3.708,80=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per l'acquisto di spazi pubblicitari sul giornale
L'Amico del Popolo (7 mezze pagine e 5 pagine) a seguito di procedura ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020), gestita fuori piattaforma MePA. CIG
n. ZCF340B958.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 1052 del 03/08/2021, la Giunta regionale ha deliberato l'utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 a sostegno di una serie di iniziative di promozione/informazione a livello
locale, nazionale ed internazionale, in programma per la corrente annualità;
- la Legge n. 150/2000, all'art. 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario, i quali prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa da realizzarsi attraverso
l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con indicazione delle modalità/mezzi ritenuti più
idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione stessa;
- nel generale contesto delle attività di comunicazione/informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la corrente
annualità, con il suddetto provvedimento è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche inerenti le materie di
competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico. Tali iniziative sono poste in
capo all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ed alle Strutture ad essa afferenti, tra le quali figura la Direzione Valutazioni
ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso;
- in particolare, la predetta DGR n. 1052 del 03/08/2021 ha demandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti
l'assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva di € 180.000,00=(suddivisa in € 90.000,00= per la stampa, €
50.000,00= per l'emittenza televisiva ed € 40.000,00= per l'emittenza radiofonica);
- con decreto n. 21 del 15/07/2021 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio sono state, tra l'altro, delegate al Vicedirettore
d'Area (nonché Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso) le funzioni relative alla
stipula contratti relativi ai fabbisogni di acquisti dell'Area stessa.
Ritenuto opportuno pianificare una capillare campagna di informazione ambientale coinvolgendo, oltre alle testate
giornalistiche più diffuse nel territorio regionale, anche realtà locali come il giornale "L'Amico del Popolo", interessato
specificamente all'informazione generale del bacino di utenza della Provincia di Belluno, attingendo le necessarie risorse dalla
complessiva disponibilità prevista dalla predetta DGR n. 1052/2021 per l'acquisto di tale tipologia di spazi di comunicazione,
la quale ammonta ad € 90.000,00= sul capitolo di spesa 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e
monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio di previsione 2021-2023, di
competenza della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso.
Dato atto che:
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- le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto la fornitura di servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto del presente atto, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di
qualità/prezzo;
- l'art. 36 (contratti sotto soglia), co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 2 del
D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020) prevede che "le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture (...) per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00=, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici";
- con l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 è stato modificato l'art. 1, co. 450, della Legge n.
296 del 27/12/2006 innalzando da € 1.000,00= a € 5.000,00= la soglia oltre la quale le PP.AA. sono obbligate a ricorrere al
MePA per forniture di beni/servizi. Tale nuova soglia si allinea con quella di cui al par. 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n.
4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la scelta procedurale in parola trova altresì conferma nelle indicazioni di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 recante
"Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto
soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR n. 1475/2017. D.Lgs. n. 50/2016, D.L. 32/2019", come
integrate dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR n.
1823/2019, D.Lgs. n. 50/2016".
- la scelta procedurale adottata è in linea, tra l'altro, con le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto", come aggiornata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020.
Atteso che:
- a fronte dell'esigenza di cui sopra, è stata individuata la ditta L'Amico del Popolo Srl (sede legale in Piazza Piloni n. 11, Cap.
32100 - Belluno, P.IVA/C.F. n. 00664920253) quale unico operatore economico qualificato nell'erogazione dei servizi di
diffusione pubblicitaria in parola, in quanto in possesso di adeguate professionalità nel settore di competenza e di indiscussa
affidabilità tecnico-operativa;
- tale Impresa si configura segnatamente come la struttura deputata alla gestione degli spazi pubblicitari sul giornale L'Amico
del Popolo, al fine di contribuire all'ottimale risultato del predetto piano di diffusione di contenuti di natura ambientale verso
diversificati target di lettori. La testata di cui sopra, per la copertura sul territorio, è infatti considerata particolarmente
strategica ai fini degli obiettivi di informazione/educazione ambientale perseguiti dall'Amministrazione regionale.
Posto che alla luce di quanto sopra, si è provveduto a inoltrare all'Impresa suddetta una richiesta di preventivo, riscontrata con
un'offerta pervenuta con prot. n. 548538 del 23/11/2021 (agli atti) di importo pari a € 3.040,00= (IVA al 22% esclusa). Detta
offerta prevede la fornitura spazi pubblicitari sul giornale L'Amico del Popolo (7 mezze pagine e 5 pagine), strutturati nel
seguente modo: 36 moduli su 6 colonne per 7 uscite nonchè 72 moduli su 6 colonne per 5 uscite. Essa risponde all'interesse
pubblico perseguito dall'Amministrazione, a fronte di un prezzo offerto ritenuto sostanzialmente congruo in rapporto alla
prestazione richiesta;
Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a
favore dell'Impresa citata - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale - la spesa complessiva di € 3.708,80=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n.
100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità", Piano dei
Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si tratta di debito
commerciale):

Beneficiaria: operatore economico L'Amico del Popolo Srl (sede legale in Piazza Capitolo n. 100051
Piloni n. 11, Cap. 32100 - Belluno, P.IVA/C.F. n. 00664920253)
"Attività di informazione,
sperimentazione e
monitoraggio nel campo della

Annualità
2021
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Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della prestazione con
tutela ambientale (art. 70 del
pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in D. Lgs. n. 112/1998)"
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente
al nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A. sia per
la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 Gestione ordinaria e
e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni ambientali,
precisamente: art. 26
supporto giuridico e contenzioso, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per
"Organizzazione eventi,
recapitare correttamente la fattura è il seguente: 23IO9G.
pubblicità e servizi per
trasferta", V livello
"Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

€ 3.708,80=
(IVA al
22%
inclusa)

Dato atto che:
- alla procedura in oggetto è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara n. ZCF340B958;
- in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'operatore economico di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sono state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019. E' stata altresì accertata la regolarità
contributivo del Fornitore;
- si applica alla procedura l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata applicazione del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione ex art. 31 e art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, dott. Luigi Masia;
- all'affidamento si applicano le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e
approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
- l'incarico configura un servizio di natura imprenditoriale riconducibile al contratto d'appalto di servizi ex art. 1655 c.c.
Atteso che:
- il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione ed
avverrà in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità
introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore dovrà allegare alla fattura elettronica una copia del DURC
attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi;
- la procedura è compatibile con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare.
Preso atto che con la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla legge di conversione
n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a) e 63, così come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e, da
ultimo, dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di "Amministrazione trasparente";
- VISTE la DGR n. 1823 del 06/12/2019 e la DGR n. 1004 del 21/07/2020;
- VISTE le Linee Guida di ANAC n. 3 e n. 4;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTA la DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020";
- VISTO il decreto n. 21 del 15/07/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico L'Amico del Popolo Srl (P.IVA/C.F. n. 00664920253) agli atti della
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso con prot. n. 548538 del 23/11/2021;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023".
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la procedura d'acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto la prestazione è costituito
dall'acquisto di spazi pubblicitari sul giornale L'Amico del Popolo (7 mezze pagine e 5 pagine) a seguito di procedura
ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito
in Legge n. 120/2020) gestita fuori piattaforma MePA ed affidata alla ditta L'Amico del Popolo Srl (sede legale in
Piazza Piloni n. 11, Cap. 32100 - Belluno, P.IVA/C.F. n. 00664920253) - CIG n. ZCF340B958;
3. di dare atto che l'acquisizione della prestazione in oggetto viene effettuata tramite affidamento diretto fuori
piattaforma MePA trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00=(IVA esclusa) come consentito a seguito
dell'entrata in vigore del co. 130 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
4. di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla succitata ditta L'Amico del Popolo Srl (P.IVA/C.F. n.
00664920253) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo complessivo di €
3.040,00=(IVA al 22% esclusa), accettando la relativa offerta agli atti della Direzione Valutazioni ambientali,
Supporto giuridico e Contenzioso (prot. n. 548538 del 23/11/2021);
5. di dare atto che la stipula del contratto con L'Amico del Popolo Srl avverrà mediante corrispondenza secondo le forme
del commercio, così come consentito dall'art. 32, co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di approvare la spesa complessiva di € 3.708,80=(IVA al 22% inclusa) per la fornitura delle prestazioni in oggetto, a
fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
dell'Amministrazione;
7. di corrispondere in favore della ditta L'Amico del Popolo Srl (P.IVA/C.F. n. 00664920253), la somma di €
3.708,80=(IVA al 22% inclusa) con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura, subordinatamente alla verifica
della fattura emessa e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
8. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare (secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale) la spesa di € 3.708,80=(IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo n. 100051
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relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per l'annualità 2021 avente l'occorrente disponibilità (bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023) - art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", V livello "Pubblicità",
Piano dei Conti U.1.03.02.02.004 - con pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura come di seguito dettagliato (si
tratta di debito commerciale):

Capitolo n. 100051

Annualità
Beneficiaria: operatore economico L'Amico del Popolo Srl (sede legale in Piazza
2021
"Attività di informazione,
Piloni n. 11, Cap. 32100 - Belluno, P.IVA/C.F. n. 00664920253)
sperimentazione e
monitoraggio nel campo della
tutela ambientale (art. 70 del
D. Lgs. n. 112/1998)"
Modalità di fatturazione: fatturazione ad esecuzione della prestazione con
pagamento a 30 gg Data Ricevimento Fattura. La fattura dev'essere trasmessa in
€ 3.708,80=
forma elettronica ex Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214, conformemente
al nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A. sia per
(IVA al
Gestione ordinaria e
la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre
22%
precisamente: art. 26
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015
inclusa)
"Organizzazione eventi,
e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni ambientali,
pubblicità e servizi per
supporto giuridico e contenzioso, gestito dall'Agenzia delle Entrate, per
trasferta", V livello
recapitare correttamente la fattura è il seguente: 23IO9G.
"Pubblicità", Piano dei Conti
U.1.03.02.02.004

9. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2021,
configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;
10. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
11. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
allegato contabile;
12. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva; b) il pagamento avverrà su presentazione di fattura
previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con
esito positivo delle verifiche di legge);
13. di dare atto che, in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
state osservate le indicazioni operative di cui alla DGR n. 1823 del 06/12/2019 ed è stata altresì verificata la regolarità
contributiva della Ditta contraente;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto, ai fini della fatturazione elettronica, che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Valutazioni
ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso è il seguente: 23IO9G;
16. di dare atto che le prestazioni da acquisire non risultano presenti in convenzioni Consip attive;
17. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento nonchè Responsabile dell'Esecuzione ex artt. 31 e 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso
della Regione del Veneto, dott. Luigi Masia;
18. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro 30
gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dallo stesso termine (DPR n. 1199
del 24/11/1971);
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19. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, co. 7 del D. Lgs. n.
118/2011;
20. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
21. di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
22. di prendere atto che DGR n. 845 del 30/06/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento
anno 2020" si è dato conto del fatto che, in base al co. 2 dell'art 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge
di conversione n. 157/2019, a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi alle Regioni, tra le altre, le disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13
del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;
23. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
24. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, co. 173 della
Legge n. 266 del 23/12/2005;
25. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 ed ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
26. 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, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
27. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Luigi Masia

Allegato (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 467448)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1857 del 29 dicembre 2021
Approvazione del documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci sull'erogabilità dei
trattamenti a base di paracetamolo. Revoca della DGR n. 239 del 4.2.2005.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Sulla base del documento allegato al presente atto - licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci - si provvede a
ridefinire le condizioni per l'erogazione dei trattamenti a base di paracetamolo attraverso i servizi farmaceutici ospedalieri e
territoriali ai pazienti che vengono dimessi da ricovero ospedaliero o a seguito di visita specialistica, ai sensi Legge 405/2001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
A livello nazionale il Tavolo di verifica degli adempimenti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - di cui
all'art. 12 dell'Intesa rep. atti n. 2271 del 23 marzo 2005 sancita tra Governo, Regioni e Province autonome in attuazione
dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - negli incontri di verifica tenutisi in data 29 marzo e 7 luglio
2021 con riferimento ai costi sostenuti dalla Regione del Veneto per le prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di
Assistenza (cosiddette extra Lea) erogate nell'anno 2019, ha ribadito che sulla base della normativa vigente, da un lato le
prestazioni extra LEA non possono essere poste a carico delle risorse destinate ai LEA dovendo trovare la relativa fonte di
copertura al momento della loro definizione ex ante, dall'altro che i relativi costi extra LEA non possono essere posti a carico
di eventuali risparmi generati a consuntivo.
Con riferimento alla normativa vigente in materia di livelli essenziali aggiuntivi regionali, si richiamano infatti, tra le altre, le
seguenti disposizioni:
• art. 4, comma1, lett. h) dell'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 2271 del 23 marzo 2005 laddove si prevede che le Regioni
si impegnano a inviare al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (di cui all'art. 9 della
medesima Intesa) i provvedimenti relativi ai livelli essenziali aggiuntivi regionali e al relativo finanziamento;
• art. 4, comma1, lett. c) dell'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - laddove si prevede che le
Regioni si impegnano ad inviare al Comitato LEA con cadenza annuale, un provvedimento ricognitivo,
sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento, relativo alle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
previste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali aggiuntivi con l'indicazione della specifica fonte
di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla
congruità del finanziamento predisposto;
• art. 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42 - laddove in ordine ad eventuali avanzi di esercizio, si dispone che gli stessi restano in ambito
sanitario e sono utilizzati prioritariamente per coprire eventuali perdite del sistema e in caso di assenza di perdite,
sono iscritti a riserva patrimoniale per investimenti in campo sanitario, per un continuo miglioramento nell'erogazione
dei LEA.
In ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 4, comma1, lett. h) dell'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 2271 del 23 marzo
2005, con deliberazione n. 1390 del 12.10.2021 - Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del
Veneto nel 2020 - la Giunta ha infatti approvato la ricognizione delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste
dall'ordinamento vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, riferite all'anno 2020: tra queste risulta l'Erogazione a
carico del Sistema sanitario regionale di paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplasica o degenerativa, la copertura del cui importo di euro 1.862.047,35 è stata posta a carico dei Bilanci degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale.
La suddetta prestazione extra LEA, introdotta nel 2003, è ancor oggi disciplinata dalla DGR n. 239 del 4.2.2005 - Erogazione a
carico del Servizio Sanitario Nazionale di medicinali analgesici a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di
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patologia neoplastica o degenerativa. Presa d'atto determinazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di riclassificazione
dei medicinali e revoca parziale DGR n. 4030 del 19 dicembre 2003 - che prevede l'erogazione attraverso le farmacie
convenzionate con oneri a carico del Servizio Sanitario come extra - LEA dei medicinali a base di paracetamolo, in classe di
rimborsabilità C, in tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche commercializzati, prescritti per il trattamento del dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa a soggetti affetti da una delle seguenti patologie cronico-invalidanti:
- 006 "artrite reumatoide";
- 013 "diabete mellito" limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica;
- 048 "soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne";
- 054 "spondilite anchilosante".
È utile qui esplicitare che tutte le formulazioni di paracetamolo - farmaco analgesico ed antipiretico, con un effetto
antinfiammatorio molto debole indicato per il trattamento sintomatico del dolore da lieve o moderato e/o della febbre - sono
classificate dall' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in fascia C di non rimborsabilità, cioè sono a totale carico degli assistiti.
In commercio vi sono peraltro altre formulazioni di paracetamolo in associazione classificate dall'AIFA in fascia A cioè
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (paracetamolo/ossicodone e paracetamolo/codeina) che pertanto possono essere
prescritte senza oneri a carico del paziente.
Per quanto concerne la suddetta prestazione di assistenza farmaceutica collocata al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza,
alla luce delle osservazioni formulate dal citato Tavolo nazionale e al fine di garantire l'equa e appropriata erogazione delle
prestazioni e dell'uso delle risorse, la Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici di questa Regione ha proceduto alla
verifica dell'attuale fondatezza delle motivazioni scientifiche a suo tempo addotte per introdurre con DGR n. 4030 del
19.12.2003 e successiva n. 239 del 04.02.2005, la prestazione extra LEA in parola.
A partire dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione è stato quindi discusso e licenziato in Commissione Tecnica
Regionale Farmaci - di cui alla DGR n. 36 del 21.1.2019 nella seduta del 28.10.2021- il documento "Erogabilità del
paracetamolo ai sensi della DGR n. 239 del 4.2.2005. Revisione", Allegato A del presente atto contenente la rivalutazione delle
evidenze scientifiche riferite all'utilizzo del medicinale paracetamolo nel trattamento del dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, sulla base del quale si impone la revisione della decisione consistente nell'erogazione del
paracetamolo attraverso le farmacie convenzionate quale extra LEA introdotta nel 2003 ad oggi disciplinata con DGR n. 239
del 4.2.2005.
Si riporta di seguito sinteticamente il contenuto del documento di cui all'Allegato A, che con il presente atto si propone di
recepire.
Nel trattamento del dolore oncologico, l'esame della letteratura indica che non esistono evidenze scientifiche di buona qualità
che supportino l'utilizzo di paracetamolo. Tuttavia, ad oggi diverse linee guida nazionali e internazionali ne suggeriscono
l'impiego, da solo o in associazione, così come per i FANS, per periodi di tempo limitati. Al contrario, sono assenti evidenze e
raccomandazioni sull'utilizzo del paracetamolo nella terapia del dolore in corso di patologie reumatiche e nel dolore diabetico
dove, al contrario, sono raccomandati altri farmaci.
Va detto che la distribuzione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale avviene normalmente mediante la rete delle
farmacie aperte al pubblico, pubbliche e private, convenzionate con il SSN. La legge n. 405 del 16.11.2001 - Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, all'art. 8,
comma 1, lett. c), ha inoltre previsto la possibilità di un'erogazione diretta dei medicinali all'assistito da parte della struttura
ospedaliera attraverso la cosiddetta "distribuzione diretta": in tal caso, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere acquistano i
medicinali, secondo le condizioni di norma previste per il Servizio Sanitario Nazionale e li distribuiscono, mediante le proprie
strutture, direttamente ai pazienti per il consumo al proprio domicilio.
Gli interventi normativi successivi, da ultimo il DPCM 12.1.2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 agli artt.9 e 22, prevedono infatti
che le regioni garantiscano attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari al trattamento dei
pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché i farmaci per il periodo immediatamente
successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale sulla base di direttive regionali.
Si richiama infine la delibera di Giunta n. 864 del 30.6.2020 - DPCM 12 gennaio 2017: ridefinizione di percorsi prescrittivi e
autorizzativi per l'erogazione di trattamenti indispensabili e insostituibili riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza - che
ha ridefinito i percorsi prescrittivi e autorizzativi per l'erogazione di trattamenti indispensabili e insostituibili riconducibili ai
Livelli Essenziali di Assistenza, individuando la possibilità di erogare per singolo paziente, in casi eccezionali e a seguito di
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una valutazione clinica attestante l'indispensabilità e l'insostituibilità, i farmaci e prodotti non a carico SSN.
Tutto ciò premesso, considerate le evidenze scientifiche oggi disponibili sull'utilizzo di paracetamolo nel dolore, riportate nel
documento di cui all'Allegato A del presente atto, si propone di revocare la DGR n. 4030 del 19.12.2003 e la DGR n. 239 del
4.2.2005 sopra descritte eliminando la previsione della prestazione aggiuntiva concernente l'erogazione attraverso le farmacie
convenzionate del medicinale paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa a carico del Servizio sanitario.
Nulla cambia per quanto concerne l'eventuale erogazione del paracetamolo in assistenza domiciliare, da ultimo disciplinata con
la sopracitata DGR n. 864 del 30.6.2020, né rispetto alla fornitura di paracetamolo presso i Centri di servizio come già definito
con DGR n. 1231 del 14.8.2018 - Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti
giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n.
22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 36 del 21.1.2019 - Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali;
VISTA la DGR n. 239 del 4.2.2005 - Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di medicinali analgesici a favore di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. Presa d'atto determinazioni dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) di riclassificazione dei medicinali e revoca parziale DGR n. 4030 del 19 dicembre 2003;
VISTO il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza di cui all'art.1 comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;
VISTA la DGR n. 1231 del 14.8.2018 - Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della
LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992;
VISTA la DGR n. 864 del 30.6.2020 - DPCM 12 gennaio 2017: ridefinizione di percorsi prescrittivi e autorizzativi per
l'erogazione di trattamenti indispensabili e insostituibili riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di recepire, per le motivazioni in premessa esplicitate, il documento "Erogabilità del paracetamolo ai sensi della DGR
n. 239 del 4.2.2005. Revisione", Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di revocare per le motivazioni in premessa riportate e le evidenze scientifiche descritte nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto, la DGR n. 4030 del 19.12.2003 e la DGR n. 239 del 4.2.2005 descritte in premessa
eliminando pertanto la previsione della prestazione aggiuntiva concernente l'erogazione attraverso le farmacie
convenzionate del medicinale paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa a carico del Servizio sanitario;
3. di fissare al 1 febbraio 2022 la data a decorrere dalla quale non sarà più prescrivibile la prestazione di assistenza
farmaceutica extra Lea di cui al punto 2., fatta salva quindi l'erogazione delle prestazioni aggiuntive la cui
prescrizione sia emessa fino al 31 gennaio 2022;
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4. di precisare, per le motivazioni in premessa riportate e le evidenze scientifiche descritte nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto, che il paracetamolo potrà essere erogato in regime di SSN ai pazienti che vengono
dimessi da ricovero ospedaliero o a seguito di visita specialistica, in caso di dolore lieve, esclusivamente a fronte di
specifica prescrizione medica da parte di specialisti operanti presso strutture pubbliche, IRCCS - IOV e IRCCS
Ospedale Classificato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar della Regione del Veneto, ai sensi della legge n. 405 del
16.11.2001 attraverso i servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali;
5. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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EROGABILITÀ DEL PARACETAMOLO AI SENSI DELLA DGR n.239 del 4 febbraio 2005. REVISIONE
(Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 36 del 21.1.2019, nella seduta del 28.10.2021)

1. Premessa
Il paracetamolo è un farmaco analgesico ed antipiretico, con un effetto antinfiammatorio molto debole, indicato per il trattamento sintomatico
del dolore da lieve o moderato e/o della febbre.
Tutte le formulazioni di paracetamolo sono state classificate dall'AIFA in fascia C di non rimborsabilità. Tuttavia, in commercio vi sono diverse
formulazioni di paracetamolo in associazione rimborsate dal SSN:
- paracetamolo/ossicodone;
- paracetamolo/codeina.
Le DGR n. 4030 del 19.12.2003 e successiva DGR n. 239 del 4.2.2005 hanno previsto
(extra

ogazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale

LEA) dei medicinali a base di paracetamolo, in classe di rimborsabilità C, in tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche commercializzati,

prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa a soggetti affetti da una delle seguenti patologie:
-

1. Obiettivo
L

di rivalutare, a distanza di 16 anni dal provvedimento, le evidenze scientifiche

utilizzo del

paracetamolo nelle specifiche patologie interessate dal provvedimento regionale del 2005, ovvero nel trattamento del dolore severo in corso di
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patologia neoplastica o degenerativa e valutare altresì

derivante dal provvedimento anche rispetto alle alternative

rimborsate dal SSN.

2. Materiali e Metodi
E

L

G

O

nazionali e internazionali, nonché delle Revisioni Sistematiche

M

“

OM“

“

“

.

Sono stati altresì confrontati i costi mensili di paracetamolo con quelli di altri antinfiammatori non sterodei (FANS) utilizzati per il trattamento
sintomatico del dolore lieve o moderato ed è stata analizzata la spesa sostenuta ai sensi delle DGR n. 4030/2003 e successiva DGR n. 239/2005.
Tutta la documentazione è stata illustrata in Commissione Terapeutica Regionale Farmaci (CTRF) ed è stata altresì audito il Coordinamento delle
Cure Palliative.

3. Risultati delle evidenze scientifiche

3.1.

Evidenze a supporto del paracetamolo nel trattamento del dolore:
3.1.1. oncologico
3.1.2. cronico non oncologico
3.1.2.1.
3.1.2.2. nella spondilite anchilosante

3.1.2.3. nella neuropatia diabetica
3.1.2.4. cronico non oncologico
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3.1.1. DOLORE ONCOLOGICO
Il Paracetamolo è considerato in tutte le linee guida internazionali per il trattamento del dolore oncologico. L

OM“ (1) per il
FAN“ di

trattamento farmacologico dei pazienti adulti o adolescenti con cancro del 2018 raccomandano come trattamento

paracetamolo e di oppioidi, sia da soli che associati in funzione della valutazione clinica della gravità del dolore, in modo da raggiungere un
controllo sicuro ed efficace del dolore (Raccomandazione forte; qualità delle evidenze: bassa).
L L

G

E“MO

G

(2) afferma che Paracetamolo e FANS sono universalmente accettati come parte
OM“ L

ngo termine di FANS o di un inibitore

specifico COX-2 (non viene preso in considerazione il paracetamolo) deve essere attentamente monitorato e rivisto periodicamente.
FAN“

Secondo le Linee Guida AIOM 2012 (3), nel paziente oncologico in fase avanzata di

P

effettuato per periodi limitati e con attenzione agli effetti collaterali (Raccomandazione positiva debole). Tale raccomandazione non fa distinzione
tra paracetamolo e FANS rispetto agli effetti collaterali.
P

C

A

le evidenze disponibili per

e che non vi sono evidenze di alta qualità per supportare o rifiutare
step della Scala OMS. Gli stessi Autori traggono le medesime
conclusioni anche per quanto riguarda i FANS.
Infine, l L

G

E“MO
“

esse riportano che non vi sono

G
A

(4) conferma che il trattamento analgesico dovrebbe iniziare
OM“

I

, come nella revisione Cochrane 2017 (5,6), anche

P

dolore da lieve a moderato.
I pazienti dovrebbero iniziare con un tipo di analgesico appropriato alla gravità del dolore. Analgesici leggeri quali paracetamolo e FANS non
devono essere somministrati da soli per iniziare la gestione del dolore moderato o grave. I pazienti possono iniziare con una combinazione di
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paracetamolo e/o FANS con un oppioide, come la morfina orale, se indicato dalla gravità del dolore misurata su una scala di valutazione del dolore
numerica o analogica visiva convalidata.

3.1.2. DOLORE CRONICO NON ONCOLOGICO
Le linee guida canadesi per il trattamento del dolore cronico non-oncologico (7) raccomandano, prima di ricorrere agli oppioidi, di ottimizzare la
farmacoterapia non oppioide e non farmacologica. Tuttavia, il paracetamolo non risulta tra gli analgesici o interventi proposti in nessuna delle
indicazioni/tipi di dolore

reumatoide).
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U
(8)
a lungo termine del farmaco nel dolore cronico è scarsa. Nei pochi studi disponibili (inclusi sette studi che confrontavano l'acetaminofene,
in regimi di dosaggio continuo per più di due settimane, confrontati con placebo e quelli condotti su pazienti con osteoartrite dell'anca o
del ginocchio, di cui sei con periodi di osservazione inferiori a tre mesi) paracetamolo ha mostrato un'efficacia nulla o scarsa con dubbia
rilevanza clinica. Gli autori concludono che ci sono poche prove a sostegno dell'efficacia del trattamento con paracetamolo in pazienti con
condizioni di dolore cronico (8).
Alle stesse conclusioni sono giunte

trite (9) e
10)

3.1.2.1. Artrite reumatoide
Una revisione sistematica (11) delle Linee guida (LG)
rilevate nelle relative raccomandazioni delle 22 LG internazionali selezionate.

e variazioni/divergenze

Per quanto riguarda l'uso degli analgesici per il controllo dei sintomi, 13 linee guida hanno incluso delle raccomandazioni sull'uso dei FANS e 12
sull'uso di analgesici. Le LG che considerano l'uso dei FANS si concentrano sulla minimizzazione dell'esposizione a questi trattamenti. Per esempio,
le linee guida scozzesi suggeriscono di usare la dose più bassa di FANS compatibile con il sollievo dei sintomi, e indicano che il trattamento
dovrebbe essere ridotto e, se possibile, ritirato il più presto possibile e che la gastroprotezione dovrebbe essere aggiunta al loro impiego.
Il paracetamolo (acetaminophen) è stato menzionato tra gli analgesici per il sollievo dei sintomi, tuttavia l'evidenza a sostegno del suo uso è nota
per essere minima rispetto agli standard attuali.

3.1.2.2. Spondilite anchilosante
Le LG
American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America, aggiornate al 2019 (12)
gli adulti con spondilite anchilosante (AS) attiva, il trattamento continuo con FANS rispetto al trattamento on-demand con FANS. L'efficacia dei
FANS per il miglioramento dei sintomi nell'AS attiva è stata stabilita in molti studi controllati. L'evidenza che l'uso continuo dei FANS comporti una
minore fusione spinale sulle radiografie nel corso di due anni rispetto all'uso su richiesta non è consistente con uno studio sul celecoxib che
suggerisce una minore progressione con l'uso continuo, e uno studio sul diclofenac che non indica alcuna differenza nella progressione.
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Nonostante l'incertezza sui potenziali effetti modificatori della malattia, il comitato ha favorito l'uso continuativo dei FANS nei pazienti con AS
attiva, principalmente per controllare l'attività della malattia. Il paracetamolo (acetaminophen) non viene menzionato.

3.1.2.3. Neuropatia diabetica:
LA

D

A

ADA

l Position Statement pubblicato nel 2017(13) considera pregabalin o duloxetina i farmaci di scelta per
A
approccio iniziale
efficace, tenendo conto delle comorbidità e delle potenziali interazioni farmacologiche. Sebbene non approvati dal FDA, anche gli antidepressivi
triciclici sono efficaci per il dolore neuropatico nel diabete, ma dovrebbero essere usati con cautela dato il maggior rischio di gravi effetti
collaterali. Per quanto riguarda l'uso di oppioidi (tapentadolo o tramadolo), dati gli alti rischi di dipendenza e altre complicazioni, non è
raccomandato come agenti di prima o seconda linea per il trattamento del dolore associato a dolore neuropatico nel paziente diabetico. Il
paracetamolo (acetaminophen) non viene menzionato.

Sintesi delle evidenze scientifiche:
Nel trattamento del dolore oncologico
i FANS vengono suggeriti sia da soli che in associazione, anche se per periodi non prolungati.
Al contrario, sono assenti
paracetamolo nelle patologie reumatiche e nel dolore diabetico dove sono
raccomandati altri farmaci.

4. Valutazioni economiche
4.1. Confronto-costi della terapia con FANS verso paracetamolo.
Per la Tabella 1 e per il Grafico 1 sono stati scelti i FANS di maggior impiego, nelle formulazioni e dosaggi previste dalla lista di trasparenza (LT).
Sono state selezionate le specialità che, a parità di dose e numero di unità posologiche risultavano allineate al Prezzo di Riferimento (PR). Quando
ciò non è stato possibile, si è scelta la specialità con il minor differenziale di prezzo rispetto al PR. I prezzi sono quelli della LT. Si è scelta la
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formulazione più adatta alla dose minima e/o massima (secondo RCP). Il prezzo SSN scontato tiene conto dei diversi sconti praticati al SSN. Per
paracetamolo sono state scelte due diverse specialità: un generico al minor costo e un branded al massimo costo.
La Tabella e il Grafico sotto riportati mostrano che il costo mensile della terapia con paracetamolo è sempre superiore al costo delle terapie
alternative, sia che sia impiegato il paracetamolo nella specialità di marca (brand) sia che si utilizzi il prodotto generico.
Tabella 1. Costi di un mese di terapia con FANS vs. paracetamolo alla dose minima e massima autorizzate

PA

formulazione

Prezzo di
riferimento

prezzo SSN
scontato*

prezzo/
unità

n°unità
dose min

n° unità
dose
max

dose
minima/die

dose
massima/die

CELECOXIB

20 unità 200 mg

7

6,81

0,341

30

60

200 mg

400 mg

20 unità 60 mg

9,01

8,77

0,439

30

_

20 unità 90 mg

9,59

9,33

0,467

_

_

ETORICOXIB

costo
costo
mensile
mensile
min (30 gg) max (30 gg)
10,215

20,43

120 mg

13,155

16,02

1.800 mg

2.400 mg

10,86

14,48

150 mg

200 mg

7,74

8,74

confez di 200 mg
per dose massima

solo dose massima

2,74

2,67

0,534

_

30

30 unità 400 mg

2,78

2,71

0,090

_

_

30 unità 600 mg

3,72

3,62

0,121

90

120

30 unità 50 mg

2,41

2,58§

0,086

90

_

30 unità 200 mg

8,98

8,74

0,291

_

30

30 unità 80 mg

2,84

2,76

0,092

_

_

6 unità 100 mg
parenterale

3,28

3,51§

0,585

_

60

_

200 mg

_

35,1

20 unità 750 mg

7,68

7,47

0,374

_

_

500 mg

1000 mg

4,65

9,3

KETOPROFENE

NAPROXENE

la dose minima di
30 mg/die è per
l'osteoartrosi. Si
sceglie quella di 60
mg/die che è la
dose minima per
l'AR

30-90* mg
5 unità 120 mg

IBUPROFENE

Note

considerata solo la
formulazione di
600 mg
confez di 50 mg
dose minima
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30 unità 500 mg

4,78

4,65

0,155

30

60

NIMESULIDE

30 unità 100 mg

2,36

2,3

0,077

30

60

4,82

4,69

0,223

30

_

DICLOFENAC

21 unità 100 mg
RP
20 unità 75 mg RL

3,98

6,5§

0,325

30 unità 50 mg

3,51

3,76§

0,125

60

90

16 unità 1000 mg

6,6

6,38

0,399

60

90

20 unità 500 mg

4

3,89

0,195

_

_

16 cpr eff 500 mg

5,45

5,27

0,329

_

_

16 cpr eff 1000 mg

8,34

8,07

0,504

60

90

PARACETAMOLO
EG

60

EFFERALGAN

§ specialità che non ha alcun prodotto allineato al prezzo di riferimento

Dose di 500 mg
per min e max
100 mg

200 mg

2,3

75-100* mg

150 mg

6,69*-7,5

2000 mg

3000 mg

23,925

2000 mg

3000 mg

30,2625

4,6
prezzi con
formulazioni RP*:
dose minima con
11,25-19,5*
cpr di 110;
massima con 2 cpr
di 75 mg
scelta la specialità
a minor costo.
35,8875
Considerato solo il
dosaggio di 1000
mg
specialità
commerciale a
maggior costo.
45,39375
Considerato solo il
dosaggio di 1000
mg
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Grafico1. Confronto dei costi dei diversi analgesici

Prezzo SSR per di 30 gg di terapia analgesica
(dose minima e massima)
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4.2. Spesa registrata per la erogazione di paracetamolo in applicazione alle DGR n. 4030 del 19.12.2003 e DGR 239/2005

A partire dai flussi amministrativi (Datawarehouse SSR; Flussi: Farmaceutica Convenzionata e Farmaceutica Diretta), è stata effettuata
delle erogazioni di paracetamolo, nel 2020, a pazienti in possesso delle esenzioni per patologia previste da ultimo con DGR n. 239 del 04.02.2005 e
di seguito ripotate:
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- 006 «artrite reumatoide»
- 013 «diabete mellito» limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica
- 048 «soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne»
- 054 «spondilite anchilosante»

Per i pazienti così individuati, sono stati analizzate le erogazioni dei farmaci contenenti paracetamolo (da solo o in associazione) classificati in
fascia C storicizzata, attraverso i seguenti ATC:
-

N02AJ06 CODEINA E PARACETAMOLO

-

N02AJ13 TRAMADOLO E PARACETAMOLO

-

N02AJ17 OXICODONE E PARACETAMOLO

-

N02BE01 PARACETAMOLO

-

N02BE51 PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI

Si riportano di seguito in Tabella 2 i risultati ottenuti relativi al numero di pazienti, numero di confezioni erogate e relativa spesa sostenuta
attraverso le erogazioni dei sopraelencati farmaci a base di paracetamolo nel flusso della convenzionata rispetto al flusso della distribuzione
diretta.
Tabella 2. Pazienti, spesa e confezioni di medicinali a base di paracetamolo del 2020 e flusso di erogazione (Convenzionata o Diretta)
Totale Pazienti
38.647
Pazienti
Pazienti Diretta
Convenzionata
36.082
3.334
93%
9%

2020
Totale Spesa
2.168.730
Spesa Convenzionata

Spesa Diretta

2.141.466
99%

27.265
1%

Totale Confezioni
328.812
Confezioni
Confezioni Diretta
Convenzionata
306.310
22.502
93%
7%
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D
pazienti il farmaco (paracetamolo da solo o in associazione) è erogato da parte delle
farmacie del territorio private convenzionate (flusso farmaceutica convenzionata).
Analizzando i dati per tipologia di esenzione, si osserva che pazienti affetti da patologie neoplastiche (~55% cod. esenz. 048) sono quelli che
te reumatoide (~5%,
cod. esenz. 006) e spondilite anchilosante (~0,5%, cod. esenz. 054), come riportato in tabella 3.
Tabella 3. Pazienti, spesa, spesa per paziente e confezioni di medicinali a base di paracetamolo, anno 2020, flusso di erogazione (Convenzionata
o Diretta) e codice di esenzione.
2020
Convenzionata
ESENZIONE
006. ARTRITE REUMATOIDE
013. DIABETE MELLITO
048. SOGGETTI AFFETTI DA
PATOLOGIE NEOPLASTICHE
MALIGNE E DA TUMORI DI
COMPORTAMENTO INCERTO
054. SPONDILITE ANCHILOSANTE
TOTALE

Totale
Pazienti

n. Pazienti

n. Confezioni

Spesa

Diretta
Spesa per
Paziente

n. Pazienti

n. Confezioni

Spesa

Spesa per
Paziente

3.744
16.792

3.703
16.218

33.402
122.272

233.043
855.823

63
53

58
768

377
4.949

358
7.014

6
9

23.816

21.451

148.698

1.038.922

48

3.076

17.127

19.847

6

261
38.674

258
36.082

1.938
306.310

13.677
2.141.466

53
59

49
22.502

45
27.265

9
8

5
3334

L
2.141.466 riferita a 36.082
convenzionate
; il farmaco è stato erogato anche attraverso le Aziende Sanitarie ai sensi della
legge 405/2001: con questa modalità sono stati trattati 3.334 pazienti nel 2020, per una spesa totale di 27.265 (con un costo annuo a paziente
.
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5.Conclusioni
Il paracetamolo è un farmaco analgesico ed antipiretico, con un effetto antinfiammatorio molto debole, indicato per il trattamento sintomatico
del dolore da lieve o moderato e/o della febbre. Tutte le formulazioni di paracetamolo sono state classificate dall'AIFA in fascia C di non
rimborsabilità. L DGR
DGR
Servizio Sanitario Regionale (extra LEA).
A distanza di 16 anni dal provvedimento sono state rivalutate le evidenze scientifiche
patologie interessate dal provvedimento regionale, ovvero nel trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa e
rovvedimento anche rispetto alle alternative rimborsate dal SSN.
Nel trattamento del dolore oncologico,
a letteratura indica che non esistono evidenze scientifiche di buona qualità che supportino
. Tuttavia, secondo gli esperti oncologi e palliativisti consultati, pur in assenza di forti evidenze scientifiche,
impiego del paracetamolo da solo per il trattamento del dolore
lieve, e
possibile effetto
opioid sparing.
Per quanto concerne il trattamento del dolore associato ad artrite reumatoide, spondilite anchilosante e neuropatia diabetica, non esistono
evidenze a supporto della efficacia del paracetamolo.
N
P
F
enti con una spesa di euro 2.141.466,00 e un
costo per paziente di euro 59,00; il farmaco è stato erogato anche attraverso le Aziende Sanitarie ai sensi della legge n. 405/2001: con questa
modalità sono stati trattati 3.334 pazienti per una spesa totale di euro 27.265,00 e un costo per paziente pari a circa 8,00 euro.
In commercio sono disponibili numerosi antinfiammatori non steroidei e formulazioni di paracetamolo in associazione con altri farmaci che sono
rimborsate SSN e che possono essere prescritti senza oneri a carico del paziente.
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(Codice interno: 467649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 11 gennaio 2022
Modalità e condizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad
uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, articolo 17 bis.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Si stabiliscono le modalità e le condizioni per la presentazione delle domande di rinnovo o riconoscimento delle derivazioni di
acqua pubblica ad uso irriguo da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 17bis della Legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge 25 giugno 2021, n. 17, pubblicata nel BUR n. 84 del 25 giugno 2021, il Consiglio regionale ha approvato norme
finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in materia di bonifica e
tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione. Il Capo I
della LR n. 17/2021 si compone di 5 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del
territorio, con particolare riguardo alla legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
L'articolo 5 della legge ordinamentale ha inserito dopo l'articolo 17 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, l'art. 17bis
recante "Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai Consorzi di bonifica",
che disciplina le modalità di rinnovo o proroga delle concessioni e il riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente
concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica.
In proposito va rilevato che l'assetto istituzionale dell'attività irrigua a carattere collettivo a livello regionale si è realizzato
attraverso il ripetuto subentro dei Consorzi di bonifica vigenti a Enti irrigui preesistenti, risalenti in molti casi anche all'inizio
del '900. A tali cambiamenti, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, si è assistito al passaggio delle competenze in
materia di concessioni di derivazione irrigua dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici agli Uffici dei Geni Civili
regionali e alla Giunta regionale. Tutto ciò ha determinato situazioni variegate e non ancora risolte per quanto riguarda il
rinnovo delle concessioni originarie, per la numerosità e vetustà delle pratiche, con difficoltà in alcuni casi a risalire alla
documentazione originaria.
L'articolo 17bis della L.R. n. 12/2009 mira alla regolarizzazione di tali numerose situazioni di sofferenza amministrativa delle
concessioni di derivazione irrigua a favore dei Consorzi di bonifica.
Nello specifico, l'articolo 17bis
- comma 1, lettera a), si pone la finalità di semplificare le procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle
domande di rinnovo o proroga delle concessioni di derivazione irrigua in forma collettiva, autorizzando i Consorzi di bonifica
ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo per garantire il servizio irriguo, nei limiti della portata consentita, fino al
rilascio del provvedimento di concessione;
- comma 1, lettera b) introduce la possibilità di presentazione da parte dei Consorzi di bonifica di domande di concessione per
il riconoscimento di derivazioni esercitate da oltre 20 anni.
Proprio al fine di garantire semplificazione ed efficacia all'azione amministrativa degli Uffici regionali, il comma 1, lettera c),
dell'art. 17bis prevede altresì che la Giunta regionale individui le modalità e le condizioni, tra cui la tutela della biodiversità e
della fauna ittica, per il rilascio delle concessioni di derivazione irrigua relative alle domande di cui alle lettere a) e b),
presentate dai Consorzi di bonifica.
Con le precedenti DGR n. 962/2016 e n. 737/2019 - finalizzate a delineare un quadro di programmazione dell'irrigazione
veneta in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica con linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di
derivazione ad uso irriguo - è stato prorogato il termine di scadenza delle concessioni ad uso irriguo in forma collettiva già
assentite e ancora in atto, ancorché scadute o in scadenza, fino al 21 giugno 2022. Con i medesimi provvedimenti è stato altresì
previsto di proseguire nelle attività di analisi e valutazione delle misure di riduzione dei prelievi assentiti, che tengano conto
delle particolari caratteristiche del territorio regionale e delle nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale ex-ante
delle autorizzazioni alle derivazioni idriche, del mantenimento del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli
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obiettivi ambientali, della individuazione dei costi ambientali e della risorsa, dell'analisi economica, dei servizi ecosistemici.
Nell'ambito dell'attività di implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione della Risorsa Idrica in
Agricoltura (SIGRIAN), gli Uffici regionali hanno avviato una verifica con i Consorzi di bonifica del Veneto, che ha portato a
inquadrare le concessioni di derivazione ad uso irriguo in forma collettiva in capo ai Consorzi di bonifica, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 17bis della L.R. n. 12/2009, lettere a) e b).
Da tali verifiche è emerso che il sistema irriguo veneto conta complessivamente 451 concessioni, vale a dire gli atti che
normano il prelievo su una o più fonti, intese come punti di prelievo ad uso irriguo da rete principale; è assai comune, infatti,
che più fonti facciano riferimento alla medesima concessione (risultano circa 700 fonti complessive). Delle 451 concessioni,
116 risultano vigenti, mentre 168 risultano prorogate al 21 giugno 2022 ai sensi delle DGR n. 962/2016 e 737/2019. Va dato
atto che queste ultime riguardano le concessioni scadute, la cui richiesta di proroga o rinnovo è stata presentata prima della
scadenza, nonché le concessioni scadute in vigenza della proroga assentita con le DGR di cui sopra, le quali ai sensi della
lettera a) dell'art. 17bis in argomento, sono autorizzate ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della
portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo.
Per quanto attiene le domande che sono riconducibili al regime di proroga regionale di cui alle DGR n. 962/2016 e n.
737/2019, l'articolo 17bis, lettera a), della L.R. n. 12/2009, riconosce ai Consorzi di bonifica il diritto a continuare l'esercizio
delle relative derivazioni e quindi ne consente in via provvisoria il relativo prelievo nei limiti della portata e dell'uso consentiti
dal precedente titolo autorizzativo, fino all'emissione del provvedimento finale di concessione, nel rispetto delle limitazioni
imposte con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.
Diversamente, le richieste di rinnovo o proroga presentate oltre il termine di scadenza delle concessioni originarie, nonché le
richieste di rilascio di nuove concessioni presentate originariamente presso gli Uffici periferici del Ministero dei Lavori
pubblici e/o gli Uffici dei Geni Civili regionali e della Giunta regionale, i cui procedimenti non sono stati conclusi,
riconducibili alla lettera b), dell'articolo 17bis, sono complessivamente 152.
Infine, alcune derivazioni non risultano oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da
oltre 20 anni; si tratta, come esposto in precedenza, dell'attività irrigua a carattere collettivo che si è realizzata in molti casi
attraverso il ripetuto subentro degli attuali Consorzi di bonifica a Enti irrigui preesistenti, risalenti anche all'inizio del '900 o in
epoca più remota. In tali casi, la vetustà e la carenza di documentazione dovuta ai ripetuti subentri sia in capo ai titolari della
medesima concessione che degli Uffici istruttori, comporta la necessità di avvio del procedimento autorizzatorio con la
ripresentazione di una domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica a fini irrigui. L'attività ricognitiva effettuata
dagli uffici stima in n. 15 le derivazioni afferenti a tale fattispecie, riconducibile anch'essa alla lettera b) dell'articolo 17bis.
La lettera b) dell'articolo 17bis della L.R. n. 12/2009 prevede che la presentazione della domanda di concessione relativa al
riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da oltre 20
anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo per garantire il servizio irriguo a carattere
collettivo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato
e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione, nel rispetto delle
limitazioni imposte con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.
Pertanto, per le concessioni rientranti nelle situazioni previste dall'articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009 corrispondenti alle derivazioni che sono prive di un decreto di concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da
oltre 20 anni o con istanza di proroga inoltrata al Genio civile oltre la scadenza della concessione - i Consorzi di bonifica
possono presentare domanda di concessione di derivazione irrigua in forma collettiva entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BUR della presente deliberazione.
Parimenti, si ritiene che per le derivazioni di acqua irrigua di cui alla lettera a), dell'art. 17bis della L.R. n. 12/2009 corrispondenti alle concessioni scadute la cui richiesta di rinnovo o proroga è stata inoltrata al Genio Civile competente entro la
scadenza, e prorogate con le DGR n. 962/2016 e 737/2019 - i Consorzi di bonifica possono ripresentare domanda di
concessione di derivazione irrigua in forma collettiva entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione.
Le domande sono da presentarsi nel seguente modo:
• presentazione di una domanda per ciascuna concessione di derivazione da indirizzare alla Direzione regionale AdG
FEASR bonifica e irrigazione;
• la domanda deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:
1. concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente entro la
scadenza, o scadute in vigenza di proroga regionale (DGR n. 956/2016 e n. 737/2019), art. 17bis
-lett. a);
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2. concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente oltre la
scadenza, art. 17bis -lett. b)-1;
3. concessioni la cui domanda è stata presentata ma non ha ancora conseguito la relativa concessione,
art. 17bis -lett. b)-2;
4. derivazioni esistenti ed utilizzate il cui fascicolo non è presente in atti ordinariamente per motivi
tecnici e/o storici, art. 17bis -lett. b)-3;
• allegare una relazione a supporto dell'individuazione della casistica di riferimento;
• utilizzare il modello di domanda di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Gli uffici della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione provvederanno, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande, ad esaminare le istanze pervenute nei termini e ad assumere uno specifico provvedimento
ricognitivo che individuerà le domande ricevibili e quelle eventualmente non ricevibili per mancanza degli elementi minimi
richiesti, che verranno pertanto respinte.
Per le domande ricevibili verrà chiesto il pagamento dei canoni arretrati relativi alle pratiche di cui all'art. 17bis-lett. b)-3,
qualora non pagati, nel rispetto della normativa vigente.
Un successivo provvedimento della Giunta regionale di presa d'atto delle risultanze istruttorie come da decreto emanato dalla
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, ai sensi dell'articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009, costituirà per le
domande ritenute ricevibili titolo all'esercizio provvisorio delle derivazioni finora esercitate, fino all'emissione del
provvedimento finale.
Quindi gli uffici della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione provvederanno a raggruppare le domande che gravitano
su un medesimo corso d'acqua o comunque per gruppi di fonti tra loro collegate, facendo riferimento agli schemi irrigui del
"Quadro Conoscitivo unitario relativo al tema acque finalizzato al rinnovo delle concessioni irrigue dei Consorzi di bonifica
della Regione del Veneto", anni 2017-2020, aggiornato con le modifiche/integrazioni intervenute a seguito del lavoro di
implementazione della banca dati SIGRIAN, Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche.
Successivamente verrà dato adempimento al disposto della lettera c) dell'articolo 17bis in argomento, tenuto conto dei principi
e delle modalità di semplificazione introdotti nella normativa regionale in materia di VIA in applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 152/2006, con specifico riferimento alla DGR n. 1020/2016 recante «Legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata
ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13» e nel rispetto delle competenze delle autorità coinvolte nel procedimento per
il riconoscimento delle concessioni di derivazione di acqua irrigua.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
VISTO l'art. 46 del Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1305, del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015 "Approvazione delle
linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 962 del 22 giugno 2016 "Adozione di linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso
irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell'irrigazione in forma collettiva
realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale veneto";
• n. 2240 del 23 dicembre 2016 "Disciplina concernente gli obblighi e le disposizioni per la quantificazione dei volumi
idrici ad uso irriguo. Decreto MIPAAF 31 luglio 2015.";
• n. 1985 del 6 dicembre 2017 "Rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo. Approvazione del progetto per
la "Redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell'irrigazione in forma collettiva realizzata dai
Consorzi di bonifica nel territorio veneto". Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 962;
• n. 737 del 4 giugno 2019 "Quadro di programmazione dell'irrigazione nel territorio regionale e proroga delle
concessioni di derivazioni a favore della irrigazione collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica del Veneto. Legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Proseguimento delle attività
previste con DGR n. 962 del 22 giugno 2016.";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 maggio 2021, n. 571 "Adempimenti connessi all'avvio della XI
legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle
Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.", per quanto
riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modello "Domanda di avvio della procedura per il riconoscimento della concessione di derivazione
idrica ad uso irriguo collettivo", che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento;
3. di stabilire che i Consorzi di bonifica possono presentare la domanda di cui al precedente punto 2 per le concessioni
rientranti nella lettera b) dell'art. 17bis della L.R. n. 12/2009 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR
della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Consorzi di bonifica possono presentare la domanda di cui al precedente punto 2 per le concessioni
rientranti nella lettera a) dell'art. 17bis della L.R. n. 12/2009 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR
della presente deliberazione;
5. di stabilire che con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, entro 30 giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle domande, sulla base delle risultanze istruttorie delle istanze pervenute nei termini,
verranno individuate le domande ricevibili e quelle eventualmente non ricevibili per mancanza degli elementi minimi
richiesti;
6. di stabilire che con successivo provvedimento della Giunta regionale si prenderà atto del decreto emanato dalla
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione di cui al punto 5. e che tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 17bis,
lettera b), della L.R. n. 12/2009, costituirà per le domande ritenute ricevibili titolo all'esercizio provvisorio delle
derivazioni finora esercitate, fino all'emissione del provvedimento finale;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 17bis, lettera a) della LR n. 12/2009, per le concessioni di derivazione di acqua
pubblica scadute, la presentazione prima del termine della scadenza della richiesta di proroga o rinnovo delle
concessioni comporta da parte della Regione l'autorizzazione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei
limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fino all'emissione del provvedimento
finale;
8. di stabilire che, ai fini dell'emissione del provvedimento finale, il richiedente dovrà dar conto, alla Direzione Adg
Feasr Bonifica e irrigazione, di aver ottemperato a quanto disposto dalla DGR n. 1020/2016 di attuazione dell'art. 13
della L.R. n. 4/2016;
9. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, compresa
la trasmissione alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario
coordinamento, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 411/2009, n. 465/2010 e n. 420/2011;
10. di dare atto che restano validi i provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA AD USO IRRIGUO COLLETTIVO
(LEGGE REGIONALE n. 12/2009, articolo 17bis)

Regione del Veneto
Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione
Via Torino, 110
30172 Mestre-Venezia
PEC: adgfeasr@pec.regione.veneto.it

IL SOTTOSCRITTO
Nome
In qualità di

Cognome
LEGALE RAPPRESENTANTE

Ragione Sociale
Indirizzo/Sede legale
Codice Fiscale
Telefono:

e-mail:

PEC:

CHIEDE
Il rilascio della concessione per la derivazione d'acqua

bis della LR n. 12/2009:

 art. 17bis -lett. a):

scaduta con richiesta di rinnovo/proroga inoltrata al Genio Civile entro la scadenza,
scaduta in vigenza di proroga regionale (DGR n. 962/2016 e n. 737/2019)
 art. 17bis -lett. b)-1: scaduta con richiesta di rinnovo/proroga inoltrata al Genio Civile oltre la scadenza
 art. 17bis -lett. b)-2: la cui domanda è stata presentata ma non ha ancora conseguito la relativa concessione
 art. 17bis -lett. b)-3: esistente ed utilizzata, il cui fascicolo non è presente in atti ordinariamente per motivi
tecnici e/o storici
Riferimento concessione

(id_conc):

in SIGRIAN (se esistente)
Provvedimento di concessione (se
esistente)

n.

del

Riferimento pratica Genio Civile
(se esistente)

n.

del

Portata in concessione / esercitata

Q media (mc/s)

Q max (mc/s)

 da Acque superficiali (nome corpo idrico di presa____________________________)
 da Acque sotterranee
 da Sorgente
Schema e sottoschema irriguo (di

Schema:

cui al Quadro Conoscitivo 2017-2020)

in cui ricade la derivazione

Sottoschema:

Numero di Fonti (punti di
derivazione) e relativi identificativi
Sigrian

n.:

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 14 del 11 gennaio 2022

Riferimento ad altra concessione
1
(stessa fonte)
Ubicazione opera di presa
(coordinate Gauss Boaga fuso
ovest)
(da specificare per ciascuna fonte)
Ubicazione opera di presa
(coordinate Gauss Boaga fuso
ovest)
(da specificare per ciascuna fonte)
Ubicazione opera di presa
(coordinate Gauss Boaga fuso
ovest)
(da specificare per ciascuna fonte)
Ubicazione opera di presa
(coordinate Gauss Boaga fuso
ovest)
(da specificare per ciascuna fonte)
Ubicazione opera di presa
(coordinate Gauss Boaga fuso
ovest)
(da specificare per ciascuna fonte)
Uso/i della risorsa attualmente
2
attivi

Periodo di esercizio
(indicare il periodo e la durata in
giorni)

pag. 2 di 3

Id_fonte:

Id_conc.:

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Coordinata Nord :

Coordinata Est:

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Coordinata Nord :

Coordinata Est:

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Coordinata Nord :

Coordinata Est:

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Coordinata Nord :

Coordinata Est:

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Coordinata Nord :

Coordinata Est:






irriguo
irriguo ed ambientale
ambientale
di vivificazione

 estivo

dal:

al:

giorni:

 invernale

dal:

al:

giorni:

 annuale

dal:

al:

giorni:

DICHIARA

1



che le opere di raccolta, regolazione, presa, la loro ubicazione, l'uso dell'acqua, la portata e/o il
volume non sono variati rispetto a quanto precedentemente oggetto di concessione o esercitato da
più di 20 anni (in caso contrario è necessario presentare domanda di nuova concessione ai sensi
RD



che negli ultimi 20 anni sono stati versati i canoni relativi al prelievo oggetto della presente
domanda;3



di impegnarsi a versare i canoni dovuti per gli anni pregressi non pagati, nel rispetto della normativa
vigente;



di impegnarsi a presentare la documentazione tecnica e lo studio di VIA nei termini stabiliti dalla
Giunta regionale;

Da compilare solamente nel caso in cui per una Fonte siano presenti più concessioni (oltre a quella oggetto della presente
domanda).
2
I
tilizzo esercitato negli ultimi 20 anni, nonché altri
utilizzi legati agli eventuali servizi ecosistemici per il territorio interessato dalla derivazione.
3
La dichiarazione fa riferimento ai versamenti effettuati dal Consorzio dichiarante o dal Consorzio di bonifica/Ente
irriguo/altri Istituti (es: Comunità Montane) al quale è subentrato, anche sulla base di un piano di classifica approvato dalla
Regione Veneto che preveda la riscossione dei tributi irrigui per le aree sottese dalle derivazioni esercitate.
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di attestare la veridicità ed esattezza di quanto dichiarato in domanda.

data _________________

Il Legale Rappresentante
_________________________________

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 467761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 11 gennaio 2022
Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli
approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020
per il contrasto all'epidemia da COVID-19.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
In relazione all'evoluzione attuale del contesto dell'emergenza sanitaria si ritiene utile rafforzare le disposizioni di sanità
pubblica in merito alle strategie di testing con la possibilità per le Aziende sanitarie di prevedere l'esecuzione di tamponi
molecolari e test antigenici di terza generazione da parte delle strutture sanitarie private accreditate. Si ritiene utile inoltre
fornire precisazioni in merito al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle azioni di
contrasto all'epidemia da COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di
emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30
gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili Lo stato di emergenza è stato nel tempo prorogato, per ultimo al 31 marzo 2022 con il
D.L. 24 dicembre 2021 , n. 221. Numerosi sono gli atti che in questi mesi si sono susseguiti in materia - sia a livello nazionale
(decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministero della Salute, ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile) che regionale - con i quali è stata disposta una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria
finalizzata a fronteggiare l'emergenza COVID-19.
L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 31 ottobre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" ha reso esecutivo il Protocollo approvato
in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30 ottobre 2020 disponendo l'applicazione obbligatoria di quanto
dallo stesso previsto, ossia in sintesi: a) l'utilizzo da parte dei Medici di Medicina Generale di test per la diagnostica per
COVID-19; b) l'indicazione del periodo di inizio e fine isolamento e relativo provvedimento contumaciale; c) la disposizione
del periodo di inizio e fine quarantena per i contatti stretti di caso confermato di COVID-19 e relativo provvedimento
contumaciale; d) la presa in carico degli assistiti posti in isolamento o quarantena, con l'eventuale supporto delle USCA; e) la
dotazione, con oneri a carico del medico, di sistemi di piattaforme digitali per il contatto ordinario e prevalente con i pazienti
fragili e cronici gravi.
L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", richiamando l'Ordinanza n. 148 del 31
ottobre 2020 sopra citata, ha in seguito reso esecutivo il Protocollo approvato in sede di Comitato Regionale della Pediatria di
Libera Scelta il 19 novembre 2020, disponendo l'applicazione obbligatoria di quanto previsto dallo stesso, ossia in sintesi: a)
l'utilizzo da parte dei Pediatri di Libera Scelta di test per la diagnostica per COVID-19; b) l'indicazione del periodo di inizio e
fine isolamento e relativo provvedimento contumaciale; c) la disposizione del periodo di inizio e fine quarantena per i contatti
stretti di caso confermato di COVID-19 e relativo provvedimento contumaciale; d) la presa in carico degli assistiti posti in
isolamento o quarantena, con l'eventuale supporto delle USCA; e) la dotazione, con oneri a carico del pediatra, di sistemi di
piattaforme digitali per il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.
In seguito l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021 ha prorogato la validità delle
disposizioni adottate con le Ordinanze n. 148/2020 e n. 156/2020.
La DGR n. 308 del 18 marzo 2021 e la successiva DGR n. 727 del 08 giugno 2021 hanno in seguito confermato la validità,
senza soluzione di continuità, di tutti i contenuti dei predetti Protocolli, in particolare con riferimento all'esecuzione di test
antigenici, alla disposizione dei provvedimenti contumaciali ed alla presa in carico degli assistiti posti in isolamento o
quarantena.
Peraltro, sempre nel quadro generale dato dallo stato emergenziale, la Regione Veneto già con DGR n. 567 del 5 maggio 2020
aveva provveduto a regolamentare le modalità di prescrizione, l'indicazione del codice di esenzione e la tariffa relativa al
tampone per la ricerca SARS-CoV2 , mentre con successiva DGR n. 1407 del 16 settembre 2020 ha introdotto la possibilità di
prescrivere il test rapido per la ricerca dell'Antigene SARS-CoV2, compreso il codice di esenzione e la tariffa relativa. La DGR
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n. 1117 del 09 agosto 2021 ha, quindi, definito - in coerenza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministro della
Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione, a richiesta, di test
antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni e di età maggiore o uguale a 18 anni - nuovi codici di
prestazioni, nonché le modalità e le tariffe per i test antigenici rapidi disponendo, tra le altre misure, la sospensione fino a data
da destinarsi del codice previsto con DGR n. 1407 del 16 settembre 2020. Con DGR n. 1544 del 11 novembre 2021 ha
provveduto all'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della
campagna vaccinale COVID-19".
In relazione al contesto epidemiologico caratterizzato da elevata incidenza di casi, alla contestuale aumentata richiesta di
tracciamento e alle necessità legate alla gestione dei casi di positività e di tracciamento dei contagi nel sistema educativo,
scolastico e formativo, si rende necessario mettere in campo ulteriori azioni di seguito precisate.
Per quanto riguarda i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, sono confermate integralmente le disposizioni
contenute nei Protocolli approvati dal Comitato Regionale della Medicina Generale il 30.10.2020 e dal Comitato Regionale
della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020, che al fine di una maggiore chiarezza vengono allegati al presente provvedimento
- rispettivamente Allegato A e Allegato B - quale parti integranti dello stesso.
In relazione all'elevata incidenza e alla contestuale aumentata richiesta di attività di testing relativa a tracciamento si prevede di
riorientare l'attività di testing dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta destinando prioritariamente la
stessa ai casi sintomatici sospetti per COVID-19, ed in subordine ai contatti stretti asintomatici, anche per l'eventuale tampone
previsto per il termine del periodo di quarantena.
Si riconferma che in ogni caso le attività previste nei Protocolli d'Intesa, di cui all'Allegato A e Allegato B del presente atto,
rappresentano ad ogni effetto degli obblighi contrattuali per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta, e
sono condizione per l'accesso ed il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art.
13-bis, co. 6 dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti.
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce il ruolo di vigilanza delle Aziende ULSS evidenziando che le stesse sono tenute:
• ad effettuare i controlli dovuti sul rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta;
• ad applicare, in caso di inadempimento, le misure previste dagli Accordi per i Medici di Medicina Generale e per i
Pediatri di Libera Scelta in tema di responsabilità convenzionali e violazioni.
Per quanto riguarda le misure relative al rafforzamento delle attività di testing, si propone con il presente provvedimento, alla
luce della riduzione dei costi intervenuta dall'inizio dell'epidemia, di ridefinire la tariffa riconosciuta dal Nomenclatore
Tariffario Regionale (NTR) "91.12.1_0 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
(PREVIA RT-PCR) (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione)" attualmente prevista di euro 61,70, stabilendola in euro
40,00; ciò a parziale modifica di quanto disposto con la DGR n. 567 del 5 maggio 2020.
In considerazione della differente strumentazione e metodologia del test antigenico di terza generazione, rispetto al test
antigenico di cui alla DGR n. 1407 del 16 settembre 2020, si propone l'integrazione del Nomenclatore Tariffario Regionale
vigente con l'introduzione della possibilità di prescrivere in modo specifico il test rapido di terza generazione per la ricerca
dell'antigene SARS-CoV2 definendo un codice ed una tariffa specifica.
Pertanto si propone l'introduzione nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente della seguente prestazione:
91.12.7 TEST RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-COV2.
Alla citata prestazione corrisponde una tariffa pari ad euro 20,00; la prescrizione del test può essere fatta su ricetta
dematerializzata. Inoltre, come già in essere per le altre tipologie, anche al test rapido di terza generazione per la ricerca
dell'antigene SARS-CoV2 viene associato in fase di prescrizione il codice di esenzione 5G1: "Prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello
locale in caso di situazioni epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del D. Lgs.
124/1998 - seconda parte)".
La prescrizione del test e l'immissione del dato relativo all'esenzione codice 5G1 può essere fatta dai Medici di Medicina
Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e da tutti i Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario.
In questo contesto è, inoltre, necessario individuare forme di supporto all'attività di testing in affiancamento a quelle
attualmente previste.
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Pertanto si propone che, in aggiunta alle strategie definite dal Piano di Sanità Pubblica, le Aziende sanitarie, al fine di garantire
i tempi di esecuzione e refertazione dei tamponi molecolari e dei test rapidi di terza generazione, possono prevedere, attraverso
specifici accordi contrattuali, l'esecuzione degli stessi da parte delle strutture private accreditate, alle tariffe previste dal
Nomenclatore Tariffario Regionale.
L'accordo contrattuale dovrà prevedere, nell'ambito di strategie di sanità pubblica: percorsi separati e dedicati per l'accesso di
soggetti sospetti o confermati COVID-19 per l'esecuzione dei tamponi molecolari o dei test antigenici di terza generazione,
modalità e tempistiche di refertazione massime così come definite da indicazioni regionali, l'alimentazione puntuale e
tempestiva del flusso informativo relativo all'esecuzione e alla refertazione dei test.
Rimane invariato quanto previsto dai Protocolli d'intesa con le farmacie e con le strutture sanitarie private, autorizzate o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi
dell'articolo 5 del D.L. 23 luglio 2021, n.105, convertito con L. 16 settembre 2021, n. 126.
Si dà atto che alla copertura degli oneri relativi all'esecuzione di tamponi e test rapidi di terza generazione da parte di strutture
private accreditate, per una spesa massima di euro 5.000.000,00 e fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza
previsto dal D.L. 221/2021 si provvederà con le risorse per i finanziamenti della GSA afferenti al capitolo 103285 del bilancio
di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, per ultimo il D.L.24 dicembre 2021,
n. 221;
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 31 ottobre 2020, n. 156 del 24 novembre 2020, n. 5 del
15 gennaio 2021;
VISTE le deliberazioni. n. 567 del 5 maggio 2020, n. 782 del 16 giugno 2020, n. 1407 del 16 settembre 2020, n. 308 del 18
marzo 2021, n. 727 del 08 giugno 2021, n. 1117 del 09 agosto 2021, n. 1544 del 11 novembre 2021;
VISTO l'art. 2, co. 2, della LR. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare integralmente le disposizioni contenute nei Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della
Medicina Generale il 30.10.2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020, così
come riportati nell'Allegato A ed Allegato B del presente atto, parti integranti dello stesso;
3. di stabilire che la tariffa relativa alla prestazione prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) "91.12.1_0
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RT-PCR) (Inclusa
estrazione, amplificazione, rivelazione)" corrisponda ad euro 40,00, a parziale modifica di quanto disposto dalla DGR
n. 567 del 5 maggio 2020;
4. di introdurre nel Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) la prestazione:

CODICE
91.12.7

DESCRIZIONE
TEST RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA
DELL'ANTIGENE SARS-COV2

TARIFFA
20,00
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5. di disporre che la prescrizione del test rapido di terza generazione, ivi compresa l'immissione del dato relativo
all'esenzione codice 5G1, può essere fatta dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e da tutti i
Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario;
6. di prevedere che le Aziende sanitarie possano sottoscrivere accordi contrattuali con soggetti privati accreditati per
l'erogazione, nell'ambito delle strategie di sanità pubblica per conto delle Aziende, di tamponi molecolari e test
antigenici di terza generazione alle tariffe definite dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR);
7. di dare atto che alla copertura degli oneri relativi all'esecuzione di tamponi e test rapidi di terza generazione da parte
di strutture private accreditate, per una spesa massima di euro 5.000.000,00 e fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello
stato di emergenza previsto dal D.L. 221/2021) si provvederà con le risorse per i finanziamenti della GSA afferenti al
capitolo 103285 del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PROTOCOLLO D’INTESA
APPROVATO IN SEDE DI COMITATO REGIONALE
DELLA MEDICINA GENERALE IN DATA 30/10/2020
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, art. 38;
- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9;
- il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, articoli 18 e 19;
- il DPCM 24 ottobre 2020;
- l’ACN del 23/03/2005 e smi della Medicina Generale che riconosce come la medicina generale sia
normalmente il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, che fornisce un
accesso diretto ai suoi utenti;
- l’ACN della Medicina Generale del 28/10/2020 contenente disposizioni negoziali per il
potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei medici stessi nel
rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica attraverso l’accertamento diagnostico al fine
di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 141 del 17/10/2020, in particolare il punto C) del
dispositivo “Misure riguardanti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta”;
- la DGR n. 476 del n. 476 del 23/04/2019 “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure
primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo
Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio
2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già
attivate.”;
- la DGR n. 782 del 16/06/2020 che dispone misure in materia sanitaria in adempimento del Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la DGR n. 1103/2020 di approvazione del documento recante “Emergenza COVID-19 - Piano
Emergenziale per l’Autunno 2020”;
-

la nota regionale prot. n. 141750 del 1/04/2020, Allegato 1 “Linee di indirizzo per la costituzione
delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);

- il Documento “Emergenza Covid-19, Fase 3, Piano di Sanità Pubblica, ottobre 2020”, già approvato
dal Comitato Tecnico Scientifico e da Delibera di Giunta regionale in data 20/10/2020, in attesa di
pubblicazione sul BURV.
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CONSIDERATO
- di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando,
valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale, quale primo contatto del paziente,
e la capillarità degli studi medici;
- di dover continuare ad offrire alla popolazione con i più elevati standard l’assistenza sanitaria di
base, attraverso la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche, garantendo
i Livelli Essenziali di Assistenza.

RILEVATA
- la necessità di dotare i Medici di Medicina Generale di un valido supporto per la diagnosi di
COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile
aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da
virus influenzali e parainfluenzali;
- l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico
rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
- l’importanza per il contenimento dell’epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie,
comprese quelle ambulatoriali, COVID free;
- l’importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e di attivare
conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di
Prevenzione.

DATO ATTO
- della disponibilità di uno strumento diagnostico, il tampone antigenico rapido, di elevata
affidabilità ed in grado di fornire una risposta entro 30 minuti direttamente al point of care;
- dell’investimento, già autorizzato per l’anno 2020, dal Decreto Legge n.137 del 2020.

PRESO ATTO CHE
- la Regione:
-

-

-

organizza, concordando per la parte di interesse dei medici di medicina generale con le
rappresentanze di categoria degli stessi, l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test
di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità
sanitarie, che si rendesse disponibile dall’Azienda, nelle sedi messe a disposizione dalleAziende
(incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune
ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria);
può prevedere il coinvolgimento nell’effettuazione dei predetti tamponi anche dei medici di
continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell’emergenza sanitaria
territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15
dell’ACN 23 marzo 2005 e smi, al fine di integrare eventuali situazioni di disagio;
in forza delle disponibilità rilevate, può prevedere anche forme di adesione dei suddetti medici
al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.
2
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VISTA
- la volontà di collaborare, manifestata dalle OO.SS. della Medicina Generale, a supporto
dell’indagine epidemiologica con tracciamento dei contatti e dell’accertamento diagnostico per
l’identificazione rapida dei focolai;

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

I Medici di Medicina Generale utilizzano previa valutazione clinica i tamponi antigenici rapidi
durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti.

1. Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19
Nello specifico il Medico di Medicina Generale per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e
anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale, nel caso si trovi ad operare in strutture rese
disponibili dall’Azienda ULSS, esegue i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e
previo triage telefonico a:
1) i contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale oppure individuati e
segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale
tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;
2) casi sospetti che il Medico di Medicina Generale si trova a dover visitare e che decide di
sottoporre a test rapido.
Anche le sedi di Continuità Assistenziale potranno essere dotate di tamponi rapidi per l’utilizzo a
discrezione del Medico stesso.

1.a) Sedi e locali
Ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale obbiettivamente impossibilitati
a eseguirli presso il proprio studio professionale individueranno strutture fisse e/o mobili rese
disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali
anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS. Potrà altresì essere
utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di
utenza.

1.b) Fornitura Test e DPI
La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, è assicurata ai medici dal Commissario
per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine,
visiere e camici).
Le Aziende ULSS organizzano le modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto;
ai medici che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso
3
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assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) così come
forniti dal Commissario per l’emergenza Covid-19.
1.c) Gestione dell’esito del tampone rapido
In caso di esito positivo:
il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al paziente ed
informa l’interessato del percorso seguente. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel
sistema informativo, valuta le condizioni cliniche, e dispone la misura contumaciale (quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto. Il
Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e
comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al
punto 2.
In caso di esito negativo:
è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

1.d) Sanificazione
In generale le aree pubbliche in cui un caso Covid-19 ha trascorso un tempo minimo non hanno bisogno
di pulizia straordinaria.
Per l’esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente,
bensì l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previsti durante la
pandemia da SARS-CoV-2.
A completamento si precisa che l’introduzione del tampone nella provetta contenente il liquido
precedentemente dispensato inattiva completamente il virus.

2. Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:
-

dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo
di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;

-

dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo
di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

-

prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena, con l’eventuale supporto,
secondo quanto previsto dalle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 141750 del 1 aprile
2020, dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) afferente (ogni medico avrà di
riferimento una specifica USCA), fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto;

-

in conformità all’art. 38 del Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del
05/06/2020, si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che
consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi;

4
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-

in conformità all’art. 38 del Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del
05/06/2020, collaborano a distanza per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o
isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali;

-

propongono al paziente l’utilizzo di App per la sorveglianza, attualmente in fase di sviluppo da
parte della Regione, al fine di garantire una puntuale presa in carico nonché l’integrazione tra i
diversi sistemi informativi;

-

valutano inoltre l’opportunità di porre in sorveglianza attiva, con il contatto telefonico
quotidiano, i soggetti che necessitano di un maggior supporto, specificatamente per soggetti a
maggior rischio di complicanze.

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale, nel momento in cui
individuano un caso con esito positivo:
-

avviano, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto
(contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali
familiari. Informano il SISP di riferimento per l’eventuale allargamento ad altri contatti ai fini
del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo, ecc. Nelle attività di
rintraccio dei contatti applica la definizione di contatto stretto relativamente alle 48 ore
precedenti l'insorgenza dei sintomi o alle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test nel
caso di positivo asintomatico (Circolare prot. n. 7922 e del 9 marzo 2020 e ss.mm. ii.; Circolare
prot. n. 9774 del 20 marzo 2020 e ss. mm. ii.);

-

registrano tempestivamente il provvedimento contumaciale e le informazioni relative al contact
tracing negli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;

-

se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine
dell’isolamento o della quarantena;

-

in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le
certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS:
-

assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai
provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico, con modalità definite da Azienda Zero
in graduale integrazione con i software gestionali dei medici;

-

nel ruolo di Coordinamento delle azioni di Sanità Pubblica e per quanto attribuito dalla
normativa nazionale e regionale, in continuità con le attività già svolte dai Medici di Medicina
Generale, intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. contact tracing,
disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle
comunità frequentate dal soggetto.

Azienda Zero:
-

assicura l’integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità,
rendicontazione e monitoraggio, anche ai fini di programmazione e valutazione;

-

mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle Aziende ULSS specifici cruscotti per il
monitoraggio delle attività e per la rendicontazione di cui all’art. 19 del Decreto Legge n. 137
del 28/10/2020.

5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
133
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 17 del 11 gennaio 2022

pag. 6 di 7

3. Disposizioni per i Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale
Durante l’emergenza, i Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
partecipano ad ogni effetto nell’ambito delle sostituzioni, degli incarichi temporanei e degli incarichi
provvisori di assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei
servizi, alle attività previste dal presente Protocollo.
Le ore lavorative espletate di cui sopra sono computabili - in analogia a quanto previsto per gli incarichi
svolti presso le USCA - quali attività pratiche ai fini del conseguimento del monte ore previsto dal corso
di formazione.

4. Trattamento economico
Relativamente alla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato,
la tariffa per l’attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 euro, la tariffa per l’attività
svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 euro.
Visto l’impegno concomitante anche sul versante delle vaccinazioni antinfluenzali, per l’attività di
somministrazione dei test antigenici rapidi sarà riconosciuto un aumento dell’indennità infermieristica
prevista da ACN, incrementata da € 4,00/assistito a € 6,00/assistito e sarà erogata, a seguito
dell’effettiva e documentata presenza aggiuntiva infermieristica e dell'attività svolta e registrata
sull’apposito applicativo regionale, fatta eccezione per i Medici appartenenti a Medicine di Gruppo
Integrate ed in coerenza con le previsioni dei Piani di Sviluppo delle Cure Primarie approvati con DGR
n. 476 del 23/04/2019. La parte corrispondente trova copertura nella previsione del Decreto Legge n.
34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9.
Ai fini di potenziare la sorveglianza domiciliare dei propri pazienti sintomatici verranno assegnati a
ciascun Medico di Medicina Generale almeno tre saturimetri.

5. Applicazione ed efficacia delle misure
Le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis dell’ACN della Medicina Generale
vigente, con le relative conseguenze in caso di inadempienza.
Ai Medici di Medicina Generale in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le
disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi
dall’obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo. I Medici interessati
dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri
assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza.
In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti per
l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico non è tenuto all’esecuzione dei test antigenici e
il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l’attivazione di procedura di
contestazione disciplinare.
Tutte le disposizioni del presente Protocollo trovano applicazione limitatamente per la durata
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, incluso l’aumento dell’indennità infermieristica siccome
stabilite dalle normative nazionali di riferimento.

6
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6. Disposizioni finali
Il presente documento è immediatamente esecutivo e sarà oggetto di monitoraggio e verifica tra le Parti
con cadenza mensile, anche al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei modelli organizzativi
adottati, in relazione all’evolversi della pandemia.

Il presente Documento viene approvato a maggioranza
in sede di Comitato regionale nella seduta del 30/10/2020.

7
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PROTOCOLLO D’INTESA
APPROVATO IN SEDE DI COMITATO REGIONALE
DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA IN DATA 19/11/2020

RICHIAMATI:
- il Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, art. 38; - il Decreto Legge n.
34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9; - il Decreto Legge n. 137 del
28/10/2020, articoli 18 e 19;
- il DPCM 24 ottobre 2020;
- l’ACN del 15/12/2005 e smi della Pediatria di Libera Scelta che
o ribadisce che “(…) nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, il S.S.N. demanda al medico
convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura,
riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l’atto
professionale; (…)”;
o prevede che la Pediatria di Libera Scelta fornisca un accesso diretto all’interno del sistema sanitario
offrendo una tutela della salute completa e coordinata ai bambini, ragazzi ed adolescenti per tutto
l’arco della crescita e dello sviluppo all’interno dell’area delle cure primarie, partecipando
all’appropriatezza e continuità dell’assistenza;
- l’ACN della Pediatria di Libera Scelta del 30/10/2020 (Rep. atti 177/CSR) contenente disposizioninegoziali
per il potenziamento dei servizi erogati dalla pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei Pediatri di
Libera Scelta stessi nel rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica attraverso l’accertamento
diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 141 del 17/10/2020, in particolare il punto C) del
dispositivo “Misure riguardanti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta”;
- la DGR n. 782 del 16/06/2020 che dispone misure in materia sanitaria in adempimento del Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la DGR n. 1103/2020 di approvazione del documento recante “Emergenza COVID-19 - Piano
Emergenziale per l’Autunno 2020”;
- la DGR n. 1422 del 21/10/2020 “Approvazione del nuovo Piano "Emergenza COVID-19 - Fase 3 Aggiornamento delle indicazioni di screening per SARS-CoV-2 e riorientamento delle attività del
Dipartimento di Prevenzione" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e della successiva
D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020.”
-

la nota regionale prot. n. 141750 del 1°/04/2020, Allegato 1 “Linee di indirizzo per la costituzione delle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
1
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CONSIDERATO
- di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando,
valorizzando il contributo professionale della Pediatria di Libera Scelta, quale primo contatto del paziente
e la capillarità degli studi medici;
- di dover continuare ad offrire alla popolazione con i più elevati standard l’assistenza sanitaria di base,
attraverso la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche, garantendo i Livelli
Essenziali di Assistenza;
- di ritenere prioritario il mantenimento dell’apertura delle scuole (in particolare scuole dell’infanzia e scuola
primaria) nella gestione attuale della pandemia da COVID-19.

RILEVATA
- la necessità di dotare i Pediatri di Libera Scelta di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in
relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi
simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e parainfluenzali;
- l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico rispetto
alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
- l’importanza per il contenimento dell’epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie,
comprese quelle ambulatoriali, COVID free;
- l’importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e di attivare
conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione.
DATO ATTO
- della disponibilità di uno strumento diagnostico, il tampone antigenico rapido, di elevata affidabilità ed
in grado di fornire una risposta entro 30 minuti direttamente al point of care;
- dell’investimento, già autorizzato per l’anno 2020, dal Decreto Legge n.137 del 2020;
- della volontà di collaborare, manifestata dall’Organizzazione Sindacale della Pediatria di Libera Scelta
(FIMP) già firmataria dell’ACN del 28/10/2020, a supporto delle azioni di sanità pubblica nell’attività di
controllo anche in ambito scolastico della diffusione del SARS-CoV2.

PRESO ATTO CHE
- la Regione:
-

organizza, concordando per la parte di interesse dei Pediatri di Libera Scelta con le rappresentanze di
categoria degli stessi, l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile
capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che sirendesse
disponibile dall’Azienda, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende (incluse eventuali

2
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strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme
organizzative complesse della pediatria di libera scelta);
può prevedere il coinvolgimento nell’effettuazione dei predetti tamponi anche dei medici di

-

continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell’emergenza sanitaria
territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui all’articolo 61 dell’ACN 15
dicembre 2005 e smi, al fine di integrare eventuali situazioni di disagio;
-

in forza delle disponibilità rilevate, può prevedere anche forme di adesione dei suddetti pediatri al
servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.

VISTA
- la volontà di collaborare, manifestata dall’Organizzazione Sindacale della Pediatria di Libera Scelta
(FIMP), a supporto delle azioni di sanità pubblica nell’attività di controllo della diffusione del SARS-CoV2;
SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

I Pediatri di Libera Scelta utilizzano, previo triage telefonico, i tamponi antigenici rapidi nel proprio studio o,
qualora inadeguato, con modalità alternative concordate con le Aziende ULSS.

1.Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19

Nello specifico il Pediatra di Libera Scelta per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e anche per
gli assistiti in età pediatrica di altri Pediatri di Libera Scelta/Medici di Medicina Generale, nel caso si trovi ad
operare in strutture rese disponibili dall’Azienda ULSS, esegue i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso
su prenotazione e previo triage telefonico a:
1) i contatti stretti asintomatici individuati dal Pediatra di Libera Scelta oppure individuati e segnalati dal
Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il
termine del periodo di quarantena;
2) casi sospetti di contatto che il Pediatra di Libera Scelta si trova a dover visitare e che decide di sottoporre
a test rapido.

2.

Sedi e locali

Ai fini dell’effettuazione dei test rapidi al di fuori dei propri studi, i Pediatri di Libera Scelta ne condivideranno
le modalità con le Aziende ULSS.

3.

Fornitura Test e DPI

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, è assicurata ai Pediatri di Libera Scelta dal
Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale
(mascherine, visiere e camici).

3
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Le Aziende ULSS organizzano le modalità di consegna ai pediatri dei test antigenici, o altro test previsto; ai
pediatri che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale ma in altre sedi, saranno in ogni caso
assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) così come forniti dal
Commissario per l’emergenza Covid-19.

4.

Gestione dell’esito del tampone rapido

Il PLS che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul
sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del
gestionale del pediatra.
In caso di esito positivo:
- il Pediatra di Libera Scelta che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al genitore/rappresentante
legale ed informa l’interessato del percorso conseguente, registra l’esito positivo, valuta le condizioni
cliniche e dispone la misura contumaciale (isolamento domiciliare fiduciario) contestualmente attraverso il
sistema informativo in attesa dell’esito del tampone di conferma, se previsto. Il PLS prende in carico il
paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in
oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto 2.
Invita a rivolgersi al proprio PLS se il tampone è stato eseguito da altro PLS.

In caso di esito negativo:
- è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

5.

e Sanificazione

In generale le aree pubbliche in cui un caso Covid-19 ha trascorso un tempo minimo non hanno bisogno di
pulizia straordinaria.
Per l’esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente, bensì
l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previsti durante la pandemia da
SARS-CoV-2.
A completamento si precisa che l’introduzione del tampone nella provetta contenente il liquido
precedentemente dispensato inattiva completamente il virus.

2. Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Pediatri di Libera Scelta, per i propri assistiti testati nel proprio studio o da altri PLS nelle sedi dedicate
secondo il presente accordo:
-

dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di
inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;

-

per i contatti stretti familiari di caso confermato di Covid-19 da loro individuati annota sul sistema
informativo le generalità ed i recapiti;
4
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prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena nel caso di peggioramento delle
condizioni cliniche, che necessitino di visita o esami di approfondimento, potrà recarsi direttamente
al domicilio, avvalersi del personale delle USCA o secondo la procedura regionale SARS-CoV2 rev.
3.23/07/2020;

-

in conformità all’art. 38 del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 convertito in Legge n. 40 del
05/06/2020, si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il
contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi;

-

in conformità all’art. 38 del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 convertito in Legge n. 40 del
05/06/2020, collaborano a distanza per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento
o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali;

-

propongono al paziente l’utilizzo di App per la sorveglianza, attualmente in fase di sviluppo da parte
della Regione, al fine di garantire una puntuale presa in carico nonché l’integrazione tra i diversi
sistemi informativi;

-

valutano inoltre l’opportunità di porre in sorveglianza attiva, con il contatto telefonico quotidiano, i
soggetti che necessitano di un maggior supporto, specificatamente per soggetti a maggior rischio di
complicanze.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS:
-

assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai provvedimenti
contumaciali circa gli assistiti del pediatra, con modalità definite da Azienda Zero in graduale
integrazione con i software gestionali dei pediatri;

-

nel ruolo di Coordinamento delle azioni di Sanità Pubblica e per quanto attribuito dalla normativa
nazionale e regionale, in continuità con le attività già svolte dai Pediatri di Libera Scelta,
intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. contact tracing, disposizioni
contumaciali) con particolare attenzione alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.

Azienda Zero:
-

assicura l’integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità, rendicontazione e
monitoraggio, anche ai fini di programmazione e valutazione;

-

mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle Aziende ULSS specifici cruscotti per il
monitoraggio delle attività e per la rendicontazione di cui all’art. 19 del Decreto Legge n. 137 del
28/10/2020.

4. Trattamento economico
Relativamente alla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, la
tariffa per l’attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 euro, la tariffa per l’attività svolta fuori
dagli studi medici è pari a 12 euro.

5
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5. Applicazione ed efficacia delle misure
Le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis dell’ACN della Pediatria di Libera Scelta
vigente, con le relative conseguenze in caso di inadempienza.

Ai Pediatri di Libera Scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni
nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall’obbligatorietà allo svolgimento
delle attività previste dal presente Protocollo. I Pediatri interessati dovranno individuare altro medico in
sostituzione per assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le modalità al Distretto
di afferenza.
In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti per
l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il pediatra non è tenuto all’esecuzione dei test antigenici e il
conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l’attivazione di procedura di contestazione
disciplinare.
Tutte le disposizioni del presente Protocollo trovano applicazione limitatamente per la durata dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, siccome stabilite dalle normative nazionali di riferimento.

6. Disposizioni finali
Il presente documento è immediatamente esecutivo e sarà oggetto di monitoraggio e verifica tra le Parti con
cadenza mensile, anche al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei modelli organizzativi adottati, in
relazione all’evolversi della pandemia.

Il presente Documento viene approvato in sede di
Comitato regionale nella seduta del 19/11/2020.

6
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 466943)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico per n. 4 posti di Assistente tecnico, cat. C, indirizzo
laboratoristico, indetto con Decreto del Commissario Straordinario di ARPAV n. 198 del 07/07/2021
Si comunicano i risultati del concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di
Assistente tecnico, cat. C, indirizzo laboratoristico.
GRADUATORIA FINALE
approvata con deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 168 del 30/12/2021
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CANDIDATO
STEFANELLI JACOPO
MIGATTA ALESSANDRO
VANIN ANDREA
PEGORARO MICHELA
TROIANO STEVEN
CRIVELLARO GIORGIA
RAVAZZOLO MARTINA
FAVRETTO AURORA
PICCOLI MIRKO
SCARPARO ANDREA
MARZARO LIDIA
MUNARI STEFANO
BABINI LEONARDO
BERGAMIN GIULIO
VENDRAMIN VERONICA
SEDDA GIORGIA
SAMBO MARCO
ZUCCHETTA ENRICO
INTERNICOLA DARIO
APPOLLONIO CLAUDIO
BISIGO ROBERTO

NATO IL
07/08/90
12/12/80
21/12/91
23/09/72
01/02/96
24/07/89
01/08/88
30/11/96
20/01/92
14/08/95
16/09/85
26/12/71
05/04/00
13/05/96
11/02/87
18/07/87
05/03/92
13/07/85
23/07/90
08/04/94
22/05/71

PUNTI/100
94,700
93,300
91,000
86,300
86,300
85,300
84,300
84,000
84,000
83,700
83,300
83,300
80,700
80,700
80,700
78,700
78,300
78,000
75,000
73,000
70,000

PREFERENZE

Art. 5, comma 5, lett. a), DPR n. 487/1994

Art. 2, comma 9, L. 191/1998

Art. 5, comma 4, n. 20) DPR n. 487/1994
Art. 2, comma 9, L. 191/1998
Art. 2, comma 9, L. 191/1998

Il Direttore del Dipartimento Regionale ARPAV Gestione e Servizi di Supporto - Dott. Lorenzo Pavani
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(Codice interno: 467046)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale, sono indetti avvisi pubblici per la formazione di graduatorie
dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico nelle
discipline: Oncologia, ginecologia e ostetricia. Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei
singoli avvisi o equipollenti o affini (o iscritti dal terzo anno del corso di specialità).
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana-Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641/42.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Spampinato Filippo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
143
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 467045)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di personale con la qualifica di c.p.s. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.2641 del 30 dicembre 2021, è stato emanato avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la
qualifica di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e riportati nell'avviso pubblico inserito
nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - alla sezione avvisi pubblici.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana - Tel. 0423/421640/41/42.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Spampinato Filippo
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(Codice interno: 466125)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico disciplina di
Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1170 del 29.12.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: RADIOTERAPIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della Dirigenza dell'Area della Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà effettuata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 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 dall'avviso 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.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.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.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi 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 all'avviso.
• 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".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni 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
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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 all'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, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• 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 on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
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 ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• 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 (priva della scritta facsimile) 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 deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• 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 della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso 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, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
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3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Per la valutazione dei titoli la Commissione 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:
1. Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
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4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, tramite PEC, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai titoli e, nel
caso di colloquio, dalla votazione complessiva riportata dai titoli e dalla valutazione del colloquio riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
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 di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, 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, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana, prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione 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 selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - f.to Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AGLI
AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana – (nel prosieguo “Azienda”) ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione all’avviso per lo
svolgimento delle procedure di selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000 sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e successivamente, per il periodo
prescritto dalla legge, per adempiere ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il
tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché relativi a condanne penali e
reati, ha natura obbligatoria per adempiere a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli
in tutto o in parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle
seguenti categorie di soggetti esterni:
 altre amministrazioni pubbliche;
 membri esterni della commissione esaminatrice.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda, saranno designati come
responsabili del trattamento, con apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli obblighi previsti in materia di
accesso civico, pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
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7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà accedere alle sedi aziendali. Ai sensi
dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del
Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La informiamo
che l’Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle
strutture, al fine di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli. Trattandosi di
riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree videosorvegliate non può
esimersi dalle riprese, che hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale e
degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, contribuire a identificare
eventuali autori di reati agevolando, in caso di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei
diritti violati. Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero essere trattati
anche dati personali che La riguardano, rappresentati da Sue immagini. A tal scopo, La informiamo
che il trattamento dei dati rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è effettuato
nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti Generali sulla videosorveglianza. I dati
raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque per non più di 48 ore,
successivamente alle quali sono cancellati automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure
di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dall’Azienda, nonché di ottenere la
portabilità dei dati da Lei forniti, solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di
trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento
della revoca. Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento –
Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC
protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale
protocollo@aulss5.veneto.it. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati
personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5 Polesana, con sede in Rovigo in
Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR,
nell’Operatore Economico Compliance Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo
e-mail: rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 466124)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico disciplina di
Malattie dell'Apparato Respiratorio.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 29.12.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della Dirigenza dell'Area della Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà effettuata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 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 dall'avviso 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.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.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.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi 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 all'avviso.
• 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".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni 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
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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 all'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, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• 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 on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
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 ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• 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 (priva della scritta facsimile) 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 deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• 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 della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso 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, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
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3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Per la valutazione dei titoli la Commissione 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:
1. Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
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4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, tramite PEC, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai titoli e, nel
caso di colloquio, dalla votazione complessiva riportata dai titoli e dalla valutazione del colloquio riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
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 di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, 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, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana, prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione 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 selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - f.to Dr.ssa Patrizia Simionato -

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AGLI
AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana – (nel prosieguo “Azienda”) ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione all’avviso per lo
svolgimento delle procedure di selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000 sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e successivamente, per il periodo
prescritto dalla legge, per adempiere ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il
tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché relativi a condanne penali e
reati, ha natura obbligatoria per adempiere a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli
in tutto o in parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle
seguenti categorie di soggetti esterni:
 altre amministrazioni pubbliche;
 membri esterni della commissione esaminatrice.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda, saranno designati come
responsabili del trattamento, con apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli obblighi previsti in materia di
accesso civico, pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
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7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà accedere alle sedi aziendali. Ai sensi
dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del
Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La informiamo
che l’Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle
strutture, al fine di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli. Trattandosi di
riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree videosorvegliate non può
esimersi dalle riprese, che hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale e
degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, contribuire a identificare
eventuali autori di reati agevolando, in caso di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei
diritti violati. Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero essere trattati
anche dati personali che La riguardano, rappresentati da Sue immagini. A tal scopo, La informiamo
che il trattamento dei dati rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è effettuato
nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti Generali sulla videosorveglianza. I dati
raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque per non più di 48 ore,
successivamente alle quali sono cancellati automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure
di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dall’Azienda, nonché di ottenere la
portabilità dei dati da Lei forniti, solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di
trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento
della revoca. Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento –
Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC
protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale
protocollo@aulss5.veneto.it. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati
personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5 Polesana, con sede in Rovigo in
Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR,
nell’Operatore Economico Compliance Officer e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo
e-mail: rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 466996)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di Dirigenti Sanitari, Profilo Professionale:
Medici - Disciplina: MEDICINA INTERNA - Bando n. 137/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 2343 di reg. del 30.12.2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a
tempo determinato, di Dirigenti Sanitari, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: MEDICINA INTERNA - Bando n.
137/2021.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet
www.aulss7.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 467065)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di collaboratore professionale - assistente
sociale - categoria D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 23/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 11 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 3 posti;
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 1 posto;
• Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 2 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 2 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 2 posti;
per complessivi n. 11 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le Aziende:
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare come seconda
opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 8 Berica.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati
verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di esubero. In
caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009, al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero,
ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/06/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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RISERVA DI POSTI
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010, e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate.
Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66 del 15/3/2010, con il presente concorso:
• per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, il posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei
volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione;
• per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
L. n. 68 del 12/3/1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per le Aziende Ulss n. 5 Polesana e
Ulss n. 7 Pedemontana.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al
concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di "familiare", si rinvia all'art. 2 della Direttiva n. 2004/38/CE del 29/4/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice, contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita medica preventiva all'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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Non possono accedere all'impiego coloro che sono 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, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. Laurea in Servizio Sociale (classe L-39) o altro titolo equiparato conseguito ai sensi della normativa previgente;
ovvero
Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) o altro titolo equiparato conseguito ai sensi
della normativa previgente;
ovvero
Diploma di Assistente Sociale convalidato ai sensi del D.P.R. n. 14/1987.
2. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica
oggetto del concorso, dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it
presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (si
consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). E' possibile accedere alla piattaforma anche da
dispositivi mobili (smartphone, tablet).
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Si consiglia di effettuare la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003 per la parte non abrogata
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando sull'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori
dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il
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lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 8311 - 8105 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative
alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Concorsi e Avvisi, non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione nella sezione Concorsi e Avvisi.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di esubero, confermerà ai candidati che hanno richiesto
di concorrere per le Aziende Ulss n. 5 Polesana, Ulss n. 6 Euganea e Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per la stessa o
per l'Azienda indicata come seconda opzione.
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Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, all'art. 9,
comma 1, lett. d), del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, all'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R.
n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione
vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 20

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, vertenti su argomenti attinenti al
profilo professionale oggetto del concorso.
PROVA PRATICA:
vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
PROVA ORALE:
vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
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L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera
• titoli accademici e di studio
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale

fino a 15 punti
fino a 5 punti
fino a 3 punti
fino a 7 punti

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle Aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi.
Le graduatorie ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta
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l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla
graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, all'indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo
restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali
alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467070)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 110 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 945 del 28/12/2021, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 110 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CATEGORIA D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 5 posti;
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 15 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 13 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 2 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 13 posti;
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 13 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 3 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 16 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ospedale-Università Padova: n. 9 posti;
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 19 posti;
• Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
per complessivi n. 110 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
• Istituto Oncologico Veneto IRCCS,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare come seconda
opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ospedale-Università Padova,
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
Nei predetti casi, qualora le procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno
considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
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In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo della predetta procedura di esubero. In
caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo della predetta procedura, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009, al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero,
ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/06/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
RISERVA DI POSTI
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle FF. AA.
Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66 del 15/3/2010, con il presente concorso:
• per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, n. 5 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati in graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, n. 4 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, il posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, n. 4 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, n. 3 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 5 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l' Azienda Ospedale-Università Padova, n. 3 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati in graduatoria;
• per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, n. 6 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso
in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.
L. n. 68 del 12/3/1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, n. 2 posti sono riservati alle categorie di cui alla L. n. 68 del
12/3/1999 e s.m.i..
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per le Aziende Ulss n. 5 Polesana,
Ulss n. 7 Pedemontana, Ulss n. 9 Scaligera e per l'Azienda Ospedale-Università Padova.
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REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al
concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di "familiare", si rinvia all'art. 2 della Direttiva n. 2004/38/CE del 29/4/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice, contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita medica preventiva all'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono 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, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

1. Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della
prevenzione L/SNT3;
ovvero:
Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico, conseguito ai sensi del D.M. n. 745 del
26/9/1994;
ovvero:
titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/7/2000;
2. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica
oggetto del concorso, dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al paga-mento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003 per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
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3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando sull'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Azienda Zero potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il
giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8407 - 8105 - 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315
- 8311 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla
compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi", non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente in più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di esubero, confermerà ai candidati che hanno richiesto
di concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana,
Ulss n. 7 Pedemontana, Ulss n. 8 Berica, Ulss n. 9 Scaligera, e per l' Istituto Oncologico Veneto IRCCS, la partecipazione per
la stessa o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, all'art. 9,
comma 1, lett. d), del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, all'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R.
n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione
vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 20;
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PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni e le attività previste dal
D.M. del Ministero della Sanità n. 745 del 26/9/1994.
PROVA PRATICA:
vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE:
vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove d'esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera fino a 15 punti;
2. titoli accademici e di studio fino a 5 punti;
3. pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti;
4. curriculum formativo e professionale fino a 7 punti.
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
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Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta
l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla
graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, all'indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo
restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali
alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467025)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di dirigente medico - disciplina di oncologia a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo
professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 24/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di: n. 12 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Oncologia a tempo indeterminato ed a
rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n.1 Dolomiti - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n.7 Pedemontana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
per complessivi n. 12 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
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Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
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c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 - 8191 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
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Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss 5 Polesana e Ulss n. 8 Berica,
la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
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PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
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2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
185
_______________________________________________________________________________________________________

OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467068)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - categoria D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 28/12/2021, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 23 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - CATEGORIA D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 2 posti;
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 3 posti;
• Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 8 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 4 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 6 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
per complessivi n. 23 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare come seconda
opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Nei predetti casi, qualora le procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno
considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo della predetta procedura di esubero. In
caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo della predetta procedura, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009, al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero,
ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/06/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
RISERVA DI POSTI
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle FF. AA.
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Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66 del 15/3/2010, con il presente concorso:
• per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria.
L. n. 68 del 12/3/1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per le Aziende Ulss n. 5 Polesana e
Ulss n. 9 Scaligera.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al
concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di "familiare", si rinvia all'art. 2 della Direttiva n. 2004/38/CE del 29/4/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice, contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita medica preventiva all'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono 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, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
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REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

1. Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie
della riabilitazione L/SNT2;
ovvero:
Diploma Universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, conseguito ai sensi del D.M. n. 182 del
29/3/2001;
ovvero:
titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/7/2000;
2. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica
oggetto del concorso, dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al paga-mento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
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Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003 per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando sull'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Azienda Zero potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il
giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8105 - 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315 - 8311
- 8407 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla
compilazione della domanda).
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PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi", non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente in più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di esubero, confermerà ai candidati che hanno richiesto
di concorrere per le Aziende Ulss n. 5 Polesana, Ulss n. 8 Berica e Ulss n. 9 Scaligera, la partecipazione per la stessa o per
l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
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I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, all'art. 9,
comma 1, lett. d), del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, all'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R.
n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione
vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 20;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni e le attività previste dal
D.M. del Ministero della Sanità n. 182 del 29/3/2001.
PROVA PRATICA:
vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE:
vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
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I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove d'esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera fino a 15 punti;
2. titoli accademici e di studio fino a 5 punti;
3. pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti;
4. curriculum formativo e professionale fino a 7 punti.
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta
l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla
graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
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Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, all'indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo
restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali
alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467028)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti di dirigente medico - disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area di sanità pubblica ruolo
sanitario - profilo professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 921 del 24/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 23 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area di Sanità Pubblica Ruolo Sanitario - Profilo Professionale:
Dirigente Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 9 posti;
- Azienda Ospedale-Università Padova - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
per complessivi n. 23 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
• Azienda Ospedale-Università Padova,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
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Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
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b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8437 - 8314 - 8403 - 8128 - 8191 - 8231 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
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I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana,
Ulss n. 7 Pedemontana, Ulss n. 8 Berica e per l'Azienda Ospedale-Università Padova, la partecipazione per le stesse o per
l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
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Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
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approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
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Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467069)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 253 posti di operatore socio sanitario - categoria B
livello economico super (Bs).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 28/12/2021, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 253 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA B livello economico super
(Bs)
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 18 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 50 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 4 posti;
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 8 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 14 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 25 posti;
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 120 posti;
• Azienda Ospedale-Università Padova: n. 10 posti;
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
per complessivi n. 253 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
• Istituto Oncologico Veneto IRCCS
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare come seconda
opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera;
• Azienda Ospedale-Università Padova.
Nei predetti casi, qualora le procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno
considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
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In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo della predetta procedura di esubero. In
caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo della predetta procedura, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009, al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero,
ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/06/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
RISERVA DI POSTI
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle FF. AA.
Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66 del 15/3/2010, con il presente concorso:
• per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, n. 15 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati in graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, il posto è riservato a volontari delle FF.AA. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, il posto è riservato a volontari delle FF.AA. Nel caso in cui non vi sia alcun
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, n. 4 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 8 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano candidati
idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 36 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano
candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in
graduatoria;
• per l' Azienda Ospedale-Università Padova, n. 3 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati in graduatoria;
• per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già originatesi o che si origineranno nei
prossimi concorsi.
L. n. 68 del 12/3/1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 8 posti sono riservati alle categorie di cui all'art. 18 della L. n. 68 del 12/3/1999 e s.m.i..
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per le Aziende Ulss n. 5 Polesana,
Ulss 7 Pedemontana, Ulss n. 9 Scaligera e per l'Azienda Ospedale-Università Padova.
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REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al
concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di "familiare", si rinvia all'art. 2 della Direttiva n. 2004/38/CE del 29/4/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla Commissione
Esaminatrice, contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita medica preventiva all'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono 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, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

1. diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero
provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all'estero e rilasciato dagli organi competenti;
2. attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di
durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001.
Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2230 del 9/8/2002, sono equipollenti all'attestato di Operatore
Socio Sanitario i seguenti titoli:
• gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all'Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza
(O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con una formazione
complessiva superiore a 1000 ore;
• gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all'Assistenza (O.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di
percorsi formativi superiori a 1000 ore;
• gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all'Assistenza (O.A.A.) e di Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza
(O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore (ai soli fini
dell'accesso all'impiego);
• attestati di qualifica conseguiti a seguito di percorso formativo da 150 a 550 ore, resi equipollenti all'attestato di
operatore socio sanitario a seguito di percorso formativo integrativo di 50 ore d'aula con colloquio di verifica finale, ai
sensi della D.G.R. Veneto n. 1778 del 5/7/2002 (ai soli fini dell'accesso all'impiego).
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Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3973 del 30/12/2002, sono equipollenti al titolo di Operatore
Addetto all'Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:
- Assistente all'infanzia di durata triennale;
• Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;
• Dirigente di comunità di durata quinquennale;
• diploma di "Cura per anziani nelle case di cura" rilasciato dall'Istituto nazionale insegnamento delle professioni per la
cura ed il servizio - organo nazionale - istituito dal Ministero delle scienze e dell'insegnamento dell'Olanda;
• attestato di "Assistente geriatrico e familiare" rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano;
• diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all'attestato regionale di qualifica di collaboratore
socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale addetto all'assistenza.
I suddetti titoli sono equipollenti al titolo di Operatore Socio Sanitario esclusivamente ai fini dell'accesso all'impiego.
I candidati devono obbligatoriamente allegare i titoli attestanti la qualifica nella procedura online.
Inoltre, i candidati che dichiarino il possesso di un titolo equipollente a quello di Operatore Socio Sanitario conseguito al di
fuori della Regione Veneto, dovranno dichiarare l'eventuale equipollenza al titolo richiesto e gli estremi della normativa
regionale che dispone l'equipollenza.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica
oggetto del concorso, dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al paga-mento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
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Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003 per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. attestato di qualifica di operatore socio sanitario o altro equipollente;
5. adeguata certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
6. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
8. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
9. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando sull'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
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L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Azienda Zero potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il
giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315 - 8311 - 8407 - 8105 - 8310
- 8146 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla
compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi", non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente in più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di esubero, confermerà ai candidati che hanno richiesto
di concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti, Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
209
_______________________________________________________________________________________________________

Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 7 Pedemontana, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e per l' Istituto Oncologico
Veneto IRCCS, la partecipazione per la stessa o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e
orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità all'art. 28 del D.P.R. n. 220/2001, all'art. 9,
comma 1, lett. d) del vigente Regolamento approvato con DGRV n. 1422/2017, all'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dall'art. 28
della L.R. n. 44/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, unico restando il presidente, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della commissione del concorso, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento
candidati.
La Commissione Esaminatrice ha a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 30.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA PRATICA:
consistente nell'esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La
prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla.
PROVA ORALE:
vertente sull'approfondimento delle materie di cui alla prova pratica.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova pratica 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 raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà
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dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove d'esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera fino a 20 punti;
2. titoli accademici e di studio fino a 6 punti;
3. pubblicazioni e titoli scientifici fino a 4 punti;
4. curriculum formativo e professionale fino a 10 punti.
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
Deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori
determinazioni", approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta
l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla
graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
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concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, all'indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo
restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali
alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467049)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente biologo - disciplina di scienza
dell'alimentazione e dietetica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente biologo.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 28/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Dirigente Biologo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale per n. 1 posto;
per complessivi n. 3 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
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Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o Lauree corrispondenti in base agli ordinamenti previgenti:
- Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145/2018 e s.m.i.;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del
1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
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3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8403 - 8128 - 8191 - 8314 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
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La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti e Ulss n. 3 Serenissima, la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata
come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 41 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
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selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai biologi specializzati e una con riguardo ai biologi regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
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approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
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Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467062)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente chimico - disciplina di chimica
analitica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area di chimica ruolo sanitario - profilo professionale:
dirigente chimico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 28/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti di DIRIGENTE CHIMICO - Disciplina di Chimica Analitica a tempo indeterminato
ed a rapporto esclusivo Area di Chimica Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Chimico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ospedale-Università Padova - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
per complessivi n. 4 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
• Azienda Ospedale-Università Padova,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 8 Berica.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
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1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 44 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Diploma di laurea in Chimica;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del
1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
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4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8191 - 8314 - 8403 - 8128 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
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L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 9 Scaligera e Azienda Ospedale-Università Padova, la partecipazione
per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 45 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
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PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
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Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai chimici specializzati e una con riguardo ai chimici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
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VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467048)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente biologo - disciplina di microbiologia
e virologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario profilo professionale: dirigente biologo.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 939 del 28/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 6 posti di DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina di Microbiologia e Virologia a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale:
Dirigente Biologo
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto;
per complessivi n. 6 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
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Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o Lauree corrispondenti in base agli ordinamenti previgenti:
- Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8)
ovvero
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- Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145/2018 e s.m.i.;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del
1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8231 - 8314 - 8403 - 8128 - 8191 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
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L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 7 Pedemontana e Ulss
n. 8 Berica, la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
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I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 41 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
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I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai biologi specializzati e una con riguardo ai biologi regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
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utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
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all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467029)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di dirigente biologo - disciplina di patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area
della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente biologo.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 28/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 7 posti di DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi
Chimico-Cliniche e Microbiologia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Biologo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto;
per complessivi n. 7 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 8 Berica.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
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DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o Lauree corrispondenti in base agli ordinamenti previgenti:
- Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
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b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145/2018 e s.m.i.;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del
1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8128 - 8314 - 8403 - 8191 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
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I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana e Ulss n. 5 Polesana la partecipazione per le stesse o per l'Azienda
indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 41 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
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Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai biologi specializzati e una con riguardo ai biologi regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
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approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
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Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
247
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 467033)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 10 posti di dirigente medico - disciplina di
microbiologia e virologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 922 del 24/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 10 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Microbiologia e Virologia a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale:
Dirigente Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n.1 Dolomiti - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero di cui
all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero di
cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero
di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n.1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero di cui
all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero di cui
all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 1 posto;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 3 posti;
per complessivi n. 10 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
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In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del
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30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M.
del 30/1/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
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Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 - 8191 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
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L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti, Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana e Ulss n. 8
Berica, la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
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I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
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I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
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dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467026)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 16 posti di dirigente medico - disciplina di malattie
infettive a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo
professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 910 del 23/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 16 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Malattie Infettive a tempo indeterminato
ed a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n.1 Dolomiti - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ospedale-Università Padova - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
per complessivi n. 16 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima,
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
• Azienda Ospedale-Università Padova,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
• Azienda Ulss n. 5 Polesana,
• Azienda Ulss n. 6 Euganea,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
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Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
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b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8191 - 8314 - 8403 - 8128 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
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I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 8 Berica, Ulss n. 9 Scaligera e per Azienda
Ospedale-Università Padova, la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE:

punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
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Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
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approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
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Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467034)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di medicina
nucleare a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario profilo professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 907 del 23/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di: n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Medicina Nucleare a tempo indeterminato
ed a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente
Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto;
per complessivi n. 3 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione l' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
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Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
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.
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Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
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5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 - 8191 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
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Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti e Ulss n. 8 Berica la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come
seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
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relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
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Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
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Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467047)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 7 posti di dirigente biologo - disciplina di biochimica
clinica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario profilo professionale: dirigente biologo.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 936 del 28/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di: n. 7 posti di DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina di Biochimica Clinica a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale:
Dirigente Biologo
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento ma con riferimento alle
seguenti singole Aziende interessate:
- Azienda Ulss n.1 Dolomiti - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di
cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 4 posti;
per complessivi n. 7 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
• Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,
• Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
• Azienda Ulss n. 8 Berica,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione l' Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

274
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. Possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o Lauree corrispondenti in base agli ordinamenti previgenti:
- Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8)
ovvero
- Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145/2018 e s.m.i.;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del
1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
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3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
2. ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
3. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
4. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
6. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
7. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8437 - 8403 - 8128 - 8191 - 8231 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
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Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti, Ulss n. 7 Pedemontana e Ulss n. 8 Berica la partecipazione per le stesse o per
l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 41 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
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PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
1. titoli di carriera

punti 10;
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2. titoli accademici e di studio punti 3;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4. curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai biologi specializzati e una con riguardo ai biologi regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
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Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 467031)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 7 posti di dirigente medico - disciplina di radioterapia
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo
professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 908 del 23/12/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di: n. 7 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Radioterapia a tempo indeterminato ed a
rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto; la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero
di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto; la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui
all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 1 posto;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Istituto Oncologico Veneto IRCCS - n. 3 posti;
per complessivi n. 7 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
- Azienda Ulss n. 8 Berica,
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona,
le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera,
- Istituto Oncologico Veneto IRCCS.
Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., al "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
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DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché all'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 così come
modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 modificato dall'art.
26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
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I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso
di interesse.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
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La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
b) ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;
c) documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
d) adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di
disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario
in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame,
ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992;
e) idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
g) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
h) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8403 - 8128 - 8314 - 8191 - 8231 - 8437 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
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Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana e Ulss n. 8 Berica e per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona, la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dell'art. 28 della
L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella
stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
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PROVA SCRITTA: punti 30;
PROVA PRATICA: punti 30;
PROVA ORALE: punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:
a) titoli di carriera punti 10;
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b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli
verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
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OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 466944)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo
servizi tecnici - cat. D.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12.00 del 02/02/2022.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio Personale tel. 0421/234141 oppure via e.mail:
personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione Amministrazione Trasparente.
Dr.ssa Angileri Antonella
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(Codice interno: 467024)
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di "Istruttore Servizi
Tecnici", Categoria C - Posizione Economica C1, di cui n. 1 posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.
Il bando di selezione con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet
www.sandonadipiave.net - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: 10.02.2022.
Il Dirigente Dott.ssa Franca Ferrarese
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(Codice interno: 466827)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di Insegnante Scuola dell'Infanzia a tempo pieno
ed indeterminato, cat. giur. C dell'ordinamento professionale.
Ai fini dell'ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo:
www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione
integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Formazione, Corso Palladio 98 (tel. 0444/221300).
Il Direttore del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione, Formazione" dott.ssa Alessandra Pretto

292
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466945)
IPAB C.S.A. CHIOGGIA "FELICE FEDERICO CASSON", CHIOGGIA (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto da Istruttore Direttivo Amministrativo,
Categoria D Posizione Economica D1 - CCNL del comparto delle Funzioni Locali 21/05/2018, a tempo pieno ed
indeterminato, con prima assegnazione al servizio economato-acquisti (Decreto del Direttore n. 286 del 29/12/2021).
Requisiti di ammissione:
1. Cittadinanza italiana;
2. Idoneità fisica;
3. Possesso della Laurea in Economia e Commercio, Scienze Economiche, Giurisprudenza o Scienze Politiche,
conseguita secondo il previgente ordinamento universitario od una delle lauree corrispondenti al nuovo ordinamento;
4. Possesso della patente di guida B.
Scadenza: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell'Ente 041 4966855-INT.113-INT.136. Il bando
di selezione è consultabile sul sito www.ipachioggia.it.
Il Direttore dott. Antonio Rizzato
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(Codice interno: 466821)
IPAB CASA DI RIPOSO "DOTT. UMBERTO ED ALICE TASSONI", CORNEDO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di riapertura termini selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di operatori socio sanitari,
effettuato tramite procedura unica con l'ente Villa Serena di Valdagno (VI).
Con determinazione n. 179 del 17/12/2021 sono stati riaperti i termini di scadenza relativi all'avviso pubblico per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Operatori Socio Sanitari (cat. B, posizione economica B1 CCNL
Funizoni Locali).
Nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 04/02/2022.
Nuove date per i colloqui: 16 e 17 febbario 2022.
Bando integrale e modulo domanda scaricavili dal sito www.casatassoni.it - amministrazione trasparente.
Il Segretario
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(Codice interno: 467059)
IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di educatore professionale a tempo pieno e
indeterminato, cat. C posiz. econ. C1, ccnl funzioni locali 2016/2018.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Educatore Professionale a tempo pieno e
indeterminato, Cat. C posiz. econ. C1, CCNL Funzioni Locali 2016/2018.
Titolo richiesto: Diploma universitario di Educatore Professionale o Diploma di laurea di Educatore Professionale o Diploma
di laurea in Scienze dell'educazione o in Scienze della formazione e dell'educazione con indirizzo in Educatore Professionale
ovvero Diploma conseguito in base al precedente ordinamento.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo e sul sito del Centro Servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli
esami o della preselezione.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo dell'Ente: Tel.0429/783377
mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it
Il Segretario-Direttore dott. Renato Lunardi
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(Codice interno: 467090)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di. n. 1 "Responsabile
Attività Infermieristiche e Assistenziali (R.A.I.A.)" - categoria D (CCNL Comparto Funzioni Locali).
Requisiti di ammissione:
1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in infermieristica o titolo equipollente (nel caso in cui il titolo di
studio sia stato conseguito in uno Stato estero, aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza oppure aver presentato
domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001);
2. Iscrizione all'albo;
3. Esperienza: aver maturato almeno due anni di servizio presso un'IPAB o altro Ente Pubblico di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. come dipendente o con altro tipo di contratto di diritto privato, a tempo
determinato o indeterminato, anche nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a
concorso.
Termine di presentazione delle domande: 14/02/2022
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Accreditamento/Formazione dell'Ente ISACC (tel.
0424/210138) tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il Direttore Generale Dott.ssa Assunta Chiara Tracanzan
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(Codice interno: 467027)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Indizione n. 4 (quattro) avvisi pubblici per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai
sensi del Decreto Ministeriale 22.06.2021, n. 147, di n. 9 Ricercatori sanitari, nella cat. D livello Super.
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1034 del 30/12/2021
Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:
DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Antonio Rosato
DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. Pierluigi Pilati
DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti
Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica
anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia,
riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, commi 422-434 ha istituito il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, al fine di garantire e promuovere il miglioramento
della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire
un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria;
- in particolare, l'art. 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, siano definiti - nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del d.l. 30 marzo
2001, n. 165 - i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424 del personale della ricerca
sanitaria e di supporto alla ricerca sanitaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- ai sensi della normativa citata (art. 1, comma 423 L. 205/17), in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL Comparto Sanità
- Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria, che disciplina il
rapporto del personale predetto, tenuto conto delle sue specificità ed istituisce i due nuovi profili professionali di Ricercatore
sanitario, collocato nella categoria D, livello D super e di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella
categoria D, le cui posizioni retributive e i corrispondenti valori del trattamento economico correlati sono indicati nell'Allegato
A del suddetto CCNL;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 147 del giorno 22.06.2021 sono stati definiti i requisiti, i titoli e le
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
VISTO che:
- questo Istituto aveva provveduto, in applicazione alla citata legge L. 205/2017, ad indire n. 2 procedure selettive interne
(D.D.G. n. 795 del 19.12.2019 e D.D.G. n. 390 del 12.06.2020) al termine delle quali si era proceduto ad assumere n. 16 unità
di personale nel profilo Ricercatore Sanitario e n. 57 unità nel profilo Collaboratore professionale di supporto alla ricerca;
- nel corso dell'anno 2020 questo Istituto ha ricevuto dal Ministero della Salute l'indicazione di prediligere la destinazione di
nuove e ulteriori risorse a disposizione per i fabbisogni assunzionali del personale del comparto della ricerca, all'assunzione di
ulteriori unità con profilo Ricercatore sanitario;
CONSIDERATO che:
- a seguito di una nuova ricognizione dei fabbisogni, il Direttore Scientifico con nota prot. n. 23424 del 06/12/2021 ha
individuato le aree della ricerca nelle quali ravvisa la necessità di incrementare le unità di personale nel ruolo Ricercatore
Sanitario, come di seguito riportato: n. 3 unità nell'area di studio "Attività di bioinformatica e statistica medica e
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coordinamento studi clinici (data management e study coordinator)"; n. 3 unità nell'area di studio "Attività di profilazione
immunotumorale e Immunologia dei tumori"; n. 2 unità nell'area di studio "Attività di studio della biopsia liquida"; n. 1 unità
nell'area di studio "Attività di valutazione degli esiti degli interventi psicologici in oncologia";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9.05.1994;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27.03.2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 205 del 27.12.2017;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 164 del 20.11.2019;
VISTA la legge n. 27 del 24.04.2020;
VISTO il D.P.C.M. n. 147 del 22.06.2021;
Propone l'adozione del conseguente provvedimento, sulla base della necessità ravvisata dal Direttore Scientifico con la sopra
citata nota prot. n. 23424 del 06/12/2021, nel rispetto della procedura contenuta nel DPCM n. 147 del 22 giugno 2021, volto ad
indire i seguenti avvisi, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale:
a) Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 3 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di bioinformatica e statistica medica e coordinamento studi clinici
(data management e study coordinator)";
b) Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 3 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di profilazione immuno-tumorale e Immunologia dei tumori";
c) Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 2 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di studio della biopsia liquida";
d) Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferente all'area di studio "Attività di valutazione degli esiti degli interventi psicologici in oncologia";
Di rinviare a successivo provvedimento l'indizione dell'avviso per l'assunzione a tempo determinato di una unità nel profilo di
Collaboratore professionale sanitario di supporto, non appena sarà definita dalla Direzione scientifica l'Area di appartenenza
della medesima figura.
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell'avvenuta regolare istruttoria del
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 288/2003;
VISTO la Legge regionale Veneto del 22 dicembre 2005, n° 26;
VISTO le Leggi regionali Veneto n. 55/1994 e n. 56/ 1994;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico f.f., del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo per
quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate
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1. di indire la pubblicazione dei seguenti avvisi, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale:
a. Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 3 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di bioinformatica e statistica medica e coordinamento studi clinici
(data management e study coordinator)";
b. Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 3 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di profilazione immuno-tumorale e Immunologia dei tumori";
c. Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 2 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferenti all'area di studio "Attività di studio della biopsia liquida";
d. Avviso pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 unità nel profilo
Ricercatore Sanitario afferente all'area di studio "Attività di valutazione degli esiti degli interventi psicologici in oncologia";
2. di pubblicare l'allegato avviso nel sito aziendale www.iov.veneto.it alla sezione <Concorsi, avvisi e incarichi professionali>;
3. di dare atto che l'Istituto ha la facoltà di prorogare, sospendere o revocare i presenti avvisi per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge sopravvenute;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'indizione dell'avviso per l'assunzione a tempo determinato di una unità nel profilo
di Collaboratore professionale sanitario di supporto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on line, consultabile nel sito istituzionale di questa
Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i, nel Bollettino Ufficiale Regionale e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini

(seguono allegati)
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Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE
SANITARIO. CAT D LIVELLO ECONOMICO SUPER (DS)

Pubblicato all’albo dell’Ente dal
Ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM
del 21 Aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali” (G.U. n. 147 del 22/06/2021) e del CCNL Comparto
Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria dell’11 Luglio 2019.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 30/12/2021 è indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 1 unità a tempo determinato nel profilo professionale di:

RICERCATORE SANITARIO
Cat. D livello economico Super (DS)
per lo svolgimento di
“Attività di valutazione degli esiti degli interventi psicologici in oncologia”
OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Obiettivi

Descrizione
dettagliata del
progetto

Responsabilità

• Valutazione degli esiti degli interventi psicologico-clinici e
psiconcologici.
• Messa a punto e realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla
valutazione degli esiti degli interventi psicologico-clinici e psiconcologici,
con particolare riferimento alle aree della qualità della vita, della
neuropsicologia e degli interventi psicoeducazionali.
• Partecipa alla definizione di percorsi diagnostici e di intervento clinico
innovativi nelle aree indicate;
• Sviluppa e conduce progetti di ricerca applicata negli ambiti indicati;
• E’ responsabile della corretta esecuzione degli aspetti procedurali e tecnici
legati ai protocolli;
• Partecipa alle attività e supporta gli interventi clinici nelle aree indicate;
• Valuta le implicazioni cliniche dei dati di ricerca;
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• Redige gli articoli scientifici e partecipa a congressi per la divulgazione
dei risultati scientifici, anche come relatore od organizzatore.

A - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio1994 n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo del profilo professionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita
preventiva ex art 41 D.lgs 81/2008;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
•
•

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Psicologia. Saranno considerate valide anche le
corrispondenti lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento.
Iscrizione all’albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Costituiscono requisiti preferenziali:
•

•

Comprovata esperienza nell’applicazione delle procedure e tecniche diagnostiche, terapeutiche
e riabilitative in ambito psiconcologico, neurospicologico e psicoeducazionale, e comunque in
attività tecnico-scientifica e di ricerca in ambito universitario o presso IRCCS pubblici o privati.
Formazione superiore a livello universitario: Specializzazione in Psicologia Clinica,
Neurospicologia, Psicoterapia e/o Master in Psico-oncologia o Neuropsicologia e/o Dottorato
di ricerca in aree scientifiche inerenti la posizione a bando.
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Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento
dell’assunzione in servizio.

B – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura
telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando nel sito aziendale (concorsi, avvisi e incarichi professionali), e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio: allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Non sarà possibile inviare via mail, o attraverso altra modalità, integrazioni alla domanda; in caso
di necessità, entro il termine utile per la presentazione della stessa, sarà possibile annullarla e
presentarne una nuova.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) 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.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare, richiesta dalla procedura, dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato pdf.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un
sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.
2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’invio
non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
• Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi
successivi al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce “Concorsi”; da
questa schermata si può accedere ai concorsi attivi;
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale si intende partecipare;

302
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione;
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb);
• Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso “Salva”;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il
cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in momenti diversi, 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”;
• E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal
proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. Il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;
2. 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”);
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato avvero dello status di
protezione sussidiario);
5. tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6. il proprio curriculum formativo professionale;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando, edite a stampa, e riferite agli
ultimi cinque anni;
8. un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando
i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format.
I files pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla procedura
d’iscrizione.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati
alla domanda on line.
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 come
indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione, 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 (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso possono essere
autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo
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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”.
Una volta confermata non sarà più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda,
in caso di necessità sarà possibile annullare la domanda e procedere con un nuovo
inserimento.
• Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente
comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.
• Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi
procedere al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”.
• Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” per
completare l’inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e la domanda firmata.
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a
sinistra in fase di compilazione della domanda.
Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno
pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase
di compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando”.
-----------------------------------------------------Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino
durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente
indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it,
precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate
con le medesime modalità sopradescritte.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto procederà,
come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui al citato DPR.
C – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera del Direttore Generale in ottemperanza
a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art. 6 del medesimo
decreto, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità e
secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del 21 Aprile 2021 pubblicato sulla G.U.
n. 147 del 22/06/2021, relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dal DPR 220/21 e dell’art. 6 del DPCM sopra richiamato.
D - PROVE D’ESAME
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Le prove d’esame che si svolgono secondo le modalità di cui agli artt. 12,13 e 14 del DPCM del
21 aprile 2021 sono le seguenti:
a)
Prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di
un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il
concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi e alle attività della posizione da ricoprire, da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b)
Prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nochè agli obiettivi,
attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto anche la
verifica della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima
dell’ammissione dei candidati.
E - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così ripartiti:
1.
•
•
•
•

30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 3
Titoli accademici e di studio
punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 14
Curriculum formativo e professionale
punti 8

2.
•
•

70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
Prova teorico-pratica
punti 35
Prova orale
punti 35

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a forma sintetica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di
almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione della prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del
punteggio minimo come sopra specificato.
L’ammissione della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numeri di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 18 giugno 2019,
n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica e orale.
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Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai
candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che l’Autorità cui adire,
entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è il Tribunale Amministrativo
Regionale.
F - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 11,18,19 e 20 del DPCM del 21.04.2021.
G – AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una
prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione e il diario delle prove sarà pubblicato, unitamente al provvedimento di cui sopra,
sul sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di
quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa
all’espletamento della prova orale è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il mancato raggiungimento della soglia della sufficienza nella prova teorico pratica determina la
nullità della prova stessa e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso di effettuazione della prova teorico-pratica e della prova orale nella medesima giornata,
la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri individuati
da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
valutazione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato
entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato almeno 20 giorni prima di quello di cui
gli stessi dovranno sostenerla, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla
stessa, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
H – GRADUATORIE DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI
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La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
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 DPCM 9.05.1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
anche di quanto disposto dalla legge 12.03.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in
vigore.
I – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di
valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
J – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto, in qualità di titolare dei dati personali, nella persona del Direttore Generale informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al 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 sia su supporto
cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento
UE n.2016/679.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Istituto dei dati personali ed eventualmente sensibili
richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà
l'esclusione dall'avviso.
L'Istituto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall'artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali: accedere
ai propri dati richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro
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utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati,
nella persona del Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.

K – ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. CONDIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute dai commi 425-430, art. 1 della Legge 205/2017 ed il CCNL firmato in data
11.07.2019 ai quali si rinvia.
L’attività avrà decorrenza dalla data indicata del relativo contratto, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Oncologico Veneto
prima dell’immissione in servizio.
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività presso la sede di afferenza, secondo le disposizioni
ed indicazioni impartite dal Responsabile al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza
e controllo.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento della presente procedura di selezione che ne costituisce il presupposto
nonché l’aver ottenuto l’incarico mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o
viziate da invalidità non sanabile.
L – INFORMAZIONI CONCLUSIVE
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle
misure di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da Covid -19, saranno
pubblicate nel sito istituzionale.
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, e/o
per diverse modalità organizzative.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: www.ioveneto.it alla
sezione CONCORSI, BANDI e AVVISI.
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel.
049.8217411/5768.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Benini
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Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE
SANITARIO. CAT D LIVELLO ECONOMICO SUPER (DS)

Pubblicato all’albo dell’Ente dal
Ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM
del 21 Aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali” (G.U. n. 147 del 22/06/2021) e del CCNL Comparto
Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria dell’11 Luglio 2019.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 30/12/2021 è indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato nel profilo professionale di:

RICERCATORE SANITARIO
Cat. D livello economico Super (DS)
per lo svolgimento di
“Attività di profilazione immuno-tumorale e Immunologia dei tumori ”

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Obiettivi

•

Analisi delle interazioni tra sistema immunitario e cancro per
l’identificazione di fattori prognostici/ predittivi e sviluppo di terapie
innovative.

Descrizione
dettagliata del
progetto

•

Il progetto prevede la valutazione delle reciproche interazioni tra
sistema immune e tumore, che vengono a stabilirsi a livello sistemico e
del microambiente neoplastico. In particolare, il progetto è volto alla
profilazione e caratterizzazione delle popolazioni cellulari immunitarie
coinvolte nella risposta antitumorale, e alla messa a punto di strategie
terapeutiche innovative basate su terapie cellulari adottive e sulle
conoscenze derivanti dalla comprensione dei meccanismi di
immunosoppressione, immunostimolazione ed interazione con la
matrice extracellulare.

Responsabilità

•

Settaggio e corretta esecuzione di protocolli sperimentali in ambito
immunologico quali (i) colture cellulari immuno-tumorali, (ii) test
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•
•
•
•
•
•

funzionali di attività linfo-monocitaria, (iii) citofluorimetria
multiparametrica, (iv) imaging e profilazione microscopica, (v)
caratterizzazione genomica e farmacogenomica, (vi) saggi di attività
terapeutica in vitro e in vivo.
Valutazione e analisi critica dei dati e dei risultati.
Qualità e costanza nella produzione e relazione dei dati relativi al
progetto.
Divulgazione dei dati in congressi nazionali ed internazionali, e
organizzazione e stesura di manoscritti scientifici.
Presentazione di nuove proposte di ricerca per finanziamento in bandi
nazionali ed internazionali.
Gestione e formazione di ricercatori junior inseriti nel progetto e attività
di coordinamento del laboratorio.
Adesione alle norme e procedure di sicurezza nella routinaria attività di
laboratorio.

A - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio1994 n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo del profilo professionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita
preventiva ex art 41 D.lgs 81/2008;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
•

Diploma di Laurea Magistrale in Biologia, Biotecnologie, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o titolo equipollente.
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•

Iscrizione all’albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Costituiscono requisiti preferenziali:
•
•

Comprovata esperienza nel gestire le attività progettuali maturata presso IRCCS, Istituti di
Ricerca pubblici o privati o universitari.
Dottorato di ricerca in discipline biomediche e/o Diploma di specializzazione attinente al
profilo.

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento
dell’assunzione in servizio.
B – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura
telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando nel sito aziendale (concorsi, avvisi e incarichi professionali), e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio: allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Non sarà possibile inviare via mail, o attraverso altra modalità, integrazioni alla domanda; in caso
di necessità, entro il termine utile per la presentazione della stessa, sarà possibile annullarla e
presentarne una nuova.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) 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.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare, richiesta dalla procedura, dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato pdf.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un
sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.
2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali
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provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’invio
non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
• Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi
successivi al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce “Concorsi”; da
questa schermata si può accedere ai concorsi attivi;
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione;
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb);
• Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso “Salva”;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il
cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in momenti diversi, 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”;
• E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal
proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. Il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;
2. 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”);
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato avvero dello status di
protezione sussidiario);
5. tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6. il proprio curriculum formativo professionale;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando, edite a stampa, e riferite agli
ultimi cinque anni;
8. un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando
i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format.
I files pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla procedura
d’iscrizione.
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Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati
alla domanda on line.
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 come
indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione, 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 (presso enti pubblici e privati) e le 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”.
Una volta confermata non sarà più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda,
in caso di necessità sarà possibile annullare la domanda e procedere con un nuovo
inserimento.
• Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente
comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.
• Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi
procedere al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”.
• Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” per
completare l’inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e la domanda firmata.
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a
sinistra in fase di compilazione della domanda.
Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno
pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase
di compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando”.
-----------------------------------------------------Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino
durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente
indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it,
precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate
con le medesime modalità sopradescritte.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto procederà,
come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui al citato DPR.
C – COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera del Direttore Generale in ottemperanza
a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art. 6 del medesimo
decreto, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità e
secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del 21 Aprile 2021 pubblicato sulla G.U.
n. 147 del 22/06/2021, relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dal DPR 220/21 e dell’art. 6 del DPCM sopra richiamato.
D - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame che si svolgono secondo le modalità di cui agli artt. 12,13 e 14 del DPCM del
21 aprile 2021 sono le seguenti:
a)
Prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di
un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il
concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi e alle attività della posizione da ricoprire, da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b)
Prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nochè agli obiettivi,
attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto anche la
verifica della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima
dell’ammissione dei candidati.
E - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così ripartiti:
1.
•
•
•
•

30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 3
Titoli accademici e di studio
punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 14
Curriculum formativo e professionale
punti 8

2.
•
•

70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
Prova teorico-pratica
punti 35
Prova orale
punti 35

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a forma sintetica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
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Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di
almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione della prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del
punteggio minimo come sopra specificato.
L’ammissione della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numeri di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 18 giugno 2019,
n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica e orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai
candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che l’Autorità cui adire,
entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è il Tribunale Amministrativo
Regionale.
F - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 11,18,19 e 20 del DPCM del 21.04.2021.
G – AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una
prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione e il diario delle prove sarà pubblicato, unitamente al provvedimento di cui sopra,
sul sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di
quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa
all’espletamento della prova orale è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il mancato raggiungimento della soglia della sufficienza nella prova teorico pratica determina la
nullità della prova stessa e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso di effettuazione della prova teorico-pratica e della prova orale nella medesima giornata,
la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri individuati
da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
valutazione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato
entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
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La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato almeno 20 giorni prima di quello di cui
gli stessi dovranno sostenerla, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla
stessa, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
H – GRADUATORIE DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
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 DPCM 9.05.1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
anche di quanto disposto dalla legge 12.03.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in
vigore.
I – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di
valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
J – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto, in qualità di titolare dei dati personali, nella persona del Direttore Generale informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso
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saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al 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 sia su supporto
cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento
UE n.2016/679.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Istituto dei dati personali ed eventualmente sensibili
richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà
l'esclusione dall'avviso.
L'Istituto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall'artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, 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 Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.
K – ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. CONDIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute dai commi 425-430, art. 1 della Legge 205/2017 ed il CCNL firmato in data
11.07.2019 ai quali si rinvia.
L’attività avrà decorrenza dalla data indicata del relativo contratto, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Oncologico Veneto
prima dell’immissione in servizio.
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività presso la sede di afferenza, secondo le disposizioni
ed indicazioni impartite dal Responsabile al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza
e controllo.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento della presente procedura di selezione che ne costituisce il presupposto
nonché l’aver ottenuto l’incarico mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o
viziate da invalidità non sanabile.
L – INFORMAZIONI CONCLUSIVE
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle
misure di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da Covid -19, saranno
pubblicate nel sito istituzionale.
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, e/o
per diverse modalità organizzative.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: www.ioveneto.it alla
sezione CONCORSI, BANDI e AVVISI.
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel.
049.8217411/5768.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Benini
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Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE
SANITARIO. CAT D LIVELLO ECONOMICO SUPER (DS)

Pubblicato all’albo dell’Ente dal
Ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM
del 21 Aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali” (G.U. n. 147 del 22/06/2021) e del CCNL Comparto
Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria dell’11 Luglio 2019.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 30/12/2021 è indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato nel profilo professionale di:

RICERCATORE SANITARIO
Cat. D livello economico Super (DS)
per lo svolgimento di
“Attività di bioinformatica e statistica medica e coordinamento studi clinici
(data management e study coordinator)”

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Obiettivi

Descrizione
dettagliata del
progetto

•

Coordinamento di studi clinici, in particolare no profit, e di studi “real
world”.

•

Preparazione della documentazione da sottoporre ai comitati etici ed
elaborazione di case report form, o simili, delle diverse tipologie di studi
clinici;
Preparazione e implementazione del monitoraggio degli studi clinici;
Attivazione di data base informatici che rispondono alla data protection;
Analisi statistiche di studi profit e no profit, di “real world”.

•
•
•
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Responsabilità

•

Il progetto mira a supportare la conduzione di studi in grado di valutare
l’effectiveness e/o innovazioni diagnostiche e/o terapeutiche in
oncologia.

A - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio1994 n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo del profilo professionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita
preventiva ex art 41 D.lgs 81/2008;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
•

•

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in: Farmacia, Statistica, Matematica, Informatica,
Biotecnologie, Ingegneria informatica. Saranno considerate valide anche le corrispondenti
lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento.
Iscrizione all’albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Costituiscono requisiti preferenziali:
•
•

Comprovata esperienza nel gestire le attività progettuali maturata presso IRCCS, Istituti di Ricerca
pubblici o privati o universitari.
Master in sperimentazioni cliniche o equipollenti.
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Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento
dell’assunzione in servizio.
B – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura
telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando nel sito aziendale (concorsi, avvisi e incarichi professionali), e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio: allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Non sarà possibile inviare via mail, o attraverso altra modalità, integrazioni alla domanda; in caso
di necessità, entro il termine utile per la presentazione della stessa, sarà possibile annullarla e
presentarne una nuova.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) 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.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare, richiesta dalla procedura, dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato pdf.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un
sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.
2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’invio
non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
• Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi
successivi al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce “Concorsi”; da
questa schermata si può accedere ai concorsi attivi;
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione;
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb);
• Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso “Salva”;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il
cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in momenti diversi, 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”;
• E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal
proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. Il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;
2. 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”);
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato avvero dello status di
protezione sussidiario);
5. tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6. il proprio curriculum formativo professionale;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando, edite a stampa, e riferite agli
ultimi cinque anni;
8. un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando
i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format.
I files pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla procedura
d’iscrizione.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati
alla domanda on line.
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 come
indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione, 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 (presso enti pubblici e privati) e le 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).
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• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.
Una volta confermata non sarà più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda,
in caso di necessità sarà possibile annullare la domanda e procedere con un nuovo
inserimento.
• Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente
comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.
• Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi
procedere al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”.
• Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” per
completare l’inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e la domanda firmata.
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a
sinistra in fase di compilazione della domanda.
Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno
pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase
di compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando”.
-----------------------------------------------------Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino
durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente
indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it,
precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate
con le medesime modalità sopradescritte.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto procederà,
come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui al citato DPR.
C – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera del Direttore Generale in ottemperanza
a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art. 6 del medesimo
decreto, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità e
secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del 21 Aprile 2021 pubblicato sulla G.U.
n. 147 del 22/06/2021, relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dal DPR 220/21 e dell’art. 6 del DPCM sopra richiamato.
D - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame che si svolgono secondo le modalità di cui agli artt. 12,13 e 14 del DPCM del
21 aprile 2021 sono le seguenti:
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a)
Prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di
un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il
concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi e alle attività della posizione da ricoprire, da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b)
Prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nochè agli obiettivi,
attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto anche la
verifica della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima
dell’ammissione dei candidati.
E - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così ripartiti:
1.
•
•
•
•

30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 3
Titoli accademici e di studio
punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 14
Curriculum formativo e professionale
punti 8

2.
•
•

70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
Prova teorico-pratica
punti 35
Prova orale
punti 35

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a forma sintetica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di
almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione della prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del
punteggio minimo come sopra specificato.
L’ammissione della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numeri di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 18 giugno 2019,
n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica e orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai
candidati interessati.
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che l’Autorità cui adire,
entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è il Tribunale Amministrativo
Regionale.
F - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 11,18,19 e 20 del DPCM del 21.04.2021.
G – AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una
prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione e il diario delle prove sarà pubblicato, unitamente al provvedimento di cui sopra,
sul sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di
quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa
all’espletamento della prova orale è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il mancato raggiungimento della soglia della sufficienza nella prova teorico pratica determina la
nullità della prova stessa e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso di effettuazione della prova teorico-pratica e della prova orale nella medesima giornata,
la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri individuati
da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
valutazione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato
entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato almeno 20 giorni prima di quello di cui
gli stessi dovranno sostenerla, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla
stessa, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
H – GRADUATORIE DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
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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 DPCM 9.05.1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
anche di quanto disposto dalla legge 12.03.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in
vigore.
I – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di
valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
J – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto, in qualità di titolare dei dati personali, nella persona del Direttore Generale informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al 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 sia su supporto
cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento
UE n.2016/679.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Istituto dei dati personali ed eventualmente sensibili
richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà
l'esclusione dall'avviso.
L'Istituto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall'artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, 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 Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.
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K – ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. CONDIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute dai commi 425-430, art. 1 della Legge 205/2017 ed il CCNL firmato in data
11.07.2019 ai quali si rinvia.
L’attività avrà decorrenza dalla data indicata del relativo contratto, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Oncologico Veneto
prima dell’immissione in servizio.
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività presso la sede di afferenza, secondo le disposizioni
ed indicazioni impartite dal Responsabile al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza
e controllo.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento della presente procedura di selezione che ne costituisce il presupposto
nonché l’aver ottenuto l’incarico mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o
viziate da invalidità non sanabile.
L – INFORMAZIONI CONCLUSIVE
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle
misure di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da Covid -19, saranno
pubblicate nel sito istituzionale.
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, e/o
per diverse modalità organizzative.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: www.ioveneto.it alla
sezione CONCORSI, BANDI e AVVISI.
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel.
049.8217411/5768.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Benini
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Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE
SANITARIO. CAT D LIVELLO ECONOMICO SUPER (DS)

Pubblicato all’albo dell’Ente dal
Ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM
del 21 Aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali” (G.U. n. 147 del 22/06/2021) e del CCNL Comparto
Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria dell’11 Luglio 2019.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 30/12/2021 è indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 2 unità a tempo determinato nel profilo professionale di:

RICERCATORE SANITARIO
Cat. D livello economico Super (DS)
per lo svolgimento di
“Attività di studio della biopsia liquida in oncologia”
OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Obiettivi

•

Applicazione delle tecnologie di biopsia liquida in oncologia allo
scopo di valutarne il ruolo predittivo della risposta dei pazienti
oncologici alle terapie sistemiche.

Descrizione
dettagliata del
progetto

•

Il progetto prevede il monitoraggio dinamico (ovvero in più punti
temporali) di mutazioni tumore-associate o di altri biomarcatori
misurabili nel plasma in pazienti con neoplasie polmonari o
mammarie trattati con terapie sistemiche quali le terapie a
bersaglio molecolare o l’immunoterapia. Il progetto richiede la
messa a punto di protocolli dedicati di NGS su plasma e di
algoritmi di analisi dei risultati e la correlazione di vari parametri
molecolari con gli esiti del trattamento dei pazienti.

Responsabilità

•

Responsabilità della corretta esecuzione di protocolli
sperimentali attinenti al progetto quali (1) estrazione di acidi
nucleici da plasma ed altri liquidi biologici; (2) allestimento di
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•
•
•
•
•
•

librerie NGS; (3) sequenziamento delle librerie; (4) analisi dei
risultati mediante software dedicato.
Valutazione critica dei risultati, contributo alla scrittura di
manoscritti scientifici.
Sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi traslazionali in
ambiti specifici.
Attività di supporto attivo e formazione di ulteriori collaboratori
inseriti nel progetto.
Attività di supporto nell’organizzazione dell’attività di ricerca nel
laboratorio.
Gestione dei controlli di qualità in collaborazione col personale
tecnico.
Adesione alle norme e procedure di sicurezza, segnalazione di
eventuali malfunzionamenti nelle apparecchiature di laboratorio.

A - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio1994 n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo del profilo professionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita
preventiva ex art 41 D.lgs 81/2008;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
•
•

Diploma di Laurea magistrale in biologia sanitaria, biotecnologie, chimica e tecnologie
farmaceutiche o titolo equipollente.
Iscrizione all’albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
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Costituiscono requisiti preferenziali:
•
•

Comprovata esperienza nel gestire le attività progettuali in laboratori presso IRCCS, Istituti di
Ricerca pubblici o privati o universitari.
Diploma di specializzazione in biochimica clinica o genetica umana e/o Dottorato di ricerca in
discipline biomediche.

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento
dell’assunzione in servizio.
B – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura
telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando nel sito aziendale (concorsi, avvisi e incarichi professionali), e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio: allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Non sarà possibile inviare via mail, o attraverso altra modalità, integrazioni alla domanda; in caso
di necessità, entro il termine utile per la presentazione della stessa, sarà possibile annullarla e
presentarne una nuova.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) 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.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare, richiesta dalla procedura, dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato pdf.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un
sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.
2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
• Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi
generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’invio
non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
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• Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi
successivi al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce “Concorsi”; da
questa schermata si può accedere ai concorsi attivi;
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione;
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb);
• Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso “Salva”;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il
cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in momenti diversi, 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”;
• E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal
proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. Il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;
2. 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”);
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato avvero dello status di
protezione sussidiario);
5. tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
6. il proprio curriculum formativo professionale;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando, edite a stampa, e riferite agli
ultimi cinque anni;
8. un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando
i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format.
I files pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla procedura
d’iscrizione.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati
alla domanda on line (es: curriculum vitae).
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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 come
indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione, 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 (presso enti pubblici e privati) e le 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”.
Una volta confermata non sarà più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda,
in caso di necessità sarà possibile annullare la domanda e procedere con un nuovo
inserimento.
• Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente
comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.
• Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi
procedere al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”.
• Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” per
completare l’inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e la domanda firmata.
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a
sinistra in fase di compilazione della domanda.
Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno
pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase
di compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando”.
-----------------------------------------------------Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino
durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente
indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it,
precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate
con le medesime modalità sopradescritte.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto procederà,
come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui al citato DPR.
C – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera del Direttore Generale in ottemperanza
a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art. 6 del medesimo
decreto, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità e
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secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del 21 Aprile 2021 pubblicato sulla G.U.
n. 147 del 22/06/2021, relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dal DPR 220/21 e dell’art. 6 del DPCM sopra richiamato.
D - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame che si svolgono secondo le modalità di cui agli artt. 12,13 e 14 del DPCM del
21 aprile 2021 sono le seguenti:
a)
Prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di
un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il
concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi e alle attività della posizione da ricoprire, da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b)
Prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nochè agli obiettivi,
attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto anche la
verifica della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima
dell’ammissione dei candidati.
E - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così ripartiti:
1.
•
•
•
•

30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 3
Titoli accademici e di studio
punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 14
Curriculum formativo e professionale
punti 8

2.
•
•

70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
Prova teorico-pratica
punti 35
Prova orale
punti 35

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a forma sintetica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di
almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione della prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del
punteggio minimo come sopra specificato.
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L’ammissione della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numeri di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 18 giugno 2019,
n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica e orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai
candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che l’Autorità cui adire,
entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è il Tribunale Amministrativo
Regionale.
F - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 11,18,19 e 20 del DPCM del 21.04.2021.
G – AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una
prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione e il diario delle prove sarà pubblicato, unitamente al provvedimento di cui sopra,
sul sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di
quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa
all’espletamento della prova orale è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il mancato raggiungimento della soglia della sufficienza nella prova teorico pratica determina la
nullità della prova stessa e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso di effettuazione della prova teorico-pratica e della prova orale nella medesima giornata,
la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri individuati
da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
valutazione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato
entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato almeno 20 giorni prima di quello di cui
gli stessi dovranno sostenerla, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla
stessa, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
H – GRADUATORIE DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
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 DPCM 9.05.1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
anche di quanto disposto dalla legge 12.03.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in
vigore.
I – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di
valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
J – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto, in qualità di titolare dei dati personali, nella persona del Direttore Generale informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
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I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura sia su supporto
cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento
UE n.2016/679.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Istituto dei dati personali ed eventualmente sensibili
richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà
l'esclusione dall'avviso.
L'Istituto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall'artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, 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 Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.
K – ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. CONDIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute dai commi 425-430, art. 1 della Legge 205/2017 ed il CCNL firmato in data
11.07.2019 ai quali si rinvia.
L’attività avrà decorrenza dalla data indicata del relativo contratto, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Oncologico Veneto
prima dell’immissione in servizio.
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività presso la sede di afferenza, secondo le disposizioni
ed indicazioni impartite dal Responsabile al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza
e controllo.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento della presente procedura di selezione che ne costituisce il presupposto
nonché l’aver ottenuto l’incarico mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o
viziate da invalidità non sanabile.
L – INFORMAZIONI CONCLUSIVE
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle
misure di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da Covid -19, saranno
pubblicate nel sito istituzionale.
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, e/o
per diverse modalità organizzative.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: www.ioveneto.it alla
sezione CONCORSI, BANDI e AVVISI.
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel.
049.8217411/5768.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Benini
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 466846)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso di bando di gara per la realizzazione del Complesso edilizio destinato a servizi di pubblico interesse con spazi
esterni (Piazza) a verde e parcheggio denominato "Piazza di Alpo".
Si rende noto che viene indetta per il giorno 16/02/2022 alle ore 9.30 una procedura di gara aperta telematica per l'affidamento
dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla Progettazione definitiva per appalto integrato, coordinamento in
materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione per appalto integrato - Direzione Lavori e coordinamento in materia di
sicurezza e di salute in fase di esecuzione (C.S.E.), per la realizzazione del Complesso edilizio destinato a servizi di pubblico
interesse con spazi esterni (Piazza) a verde e parcheggio denominato "Piazza di Alpo". CUP: B87H20009430004 - CIG
9039791F82.
Importo €. 276.236,62 IVA ed altri oneri esclusi.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 14/02/2022 h. 17.00.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel - ARIA
S.p.A di Regione Lombardia http://ariaspa.it.
Gli atti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato sui siti http://www.comune.villafranca.vr.it nella sezione:
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e Aria S.p.A http://www.ariaspa.it
Spedizione alla GUUE: 30/12/21.
Il Dirigente Area Amministrativa dott. Francesco Botta
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AVVISI
(Codice interno: 467212)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute
della Commissione VAS del 01 Dicembre 2021.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 01 Dicembre 2021.
1. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 2 al PAT del Comune di Mareno di Piave (TV) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per un
intervento di demolizione parziale con ricostruzione e ampliamento Hotel Ampezzo. Comune di Cortina d'Ampezzo
(BL) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Recupero Lungomare Dante Alighieri nel Comune di Cavallino Treporti (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.18 al Piano degli Interventi del Comune di Brugine (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 normativa "zone produttive" al Piano degli Interventi del
Comune di Salgareda (TV) La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
6. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante Urbanistica al Piano degli Interventi in recepimento di un accordo
procedimentale presentato dalla Ditta Gemmo Group S.r.l. Comune di Noventa Vicentina (VI) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 22 tramite suap per riorganizzazione parcheggi e viabilità. Ditta
Luxottica s.r.l. Comune di Agordo (BL) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo in località Ponte Mas nel Comune di Sospirolo
(BL) Ditta Croda Roberto. La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
9. Verifica di Assoggettabilità a VAS la Variante allo strumento Urbanistico inerente la ricognizione delle previsioni di
PRG - PI soggette a decadenza, adeguamento normativo e aggiornamento cartografico. Comune di San Pietro in Gu
(PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 467030)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di gennaio 2022 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana
nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di gennaio 2022 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente"C"di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera 570/2019/R/gas):

Costalissoio (S. Stefano di Cad.)
Forno di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Zoldo Alto
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada

Coefficiente "C"
0,953750
0,958149
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

PCS 0,10007
ACCISE
Aliquote
sconto zone montane
normale
ridotta
€/smc
€/smc
€/smc
0,37836960 0,03783696
0,30081192
TARIFFA
quota fissa distribuz

Gen-22
Gen-22

vendita
QVD fissa QTCA QEPROPMC
€/PdR/mese €/smc €/pdr/mese
€/GJ
€/GJ
3,12
1,010000
3,00
2,729799 13,155406
3,12

0,858500

3,00

2,320329

11,182095

uso pubblico
Esempio prezzo finale per tipologia cliente
Es.di costo per uso riscaldam
Individuale/altri/pubblico
(Iva22% e sconto zone montane compresi)
quota fissa + QVD quota variab quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
Gennaio 22
Individuale/altri
Gennaio 22
Uso pubblico

89,62

3,33

0,869

89,62

2,86

0,747

Es.di costo per usocottura cibi
(Iva10% e sconto zone montane compresi)
quota fissa + QVD quota variab quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81

2,97

0,775

Belluno, 04/01/2022

Il Presidente Consiglio di Amministrazione Dott. Attilio Sommavilla
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(Codice interno: 467002)
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29.11.2021 avente per oggetto "Piano di Assetto del Territorio (PAT)
adozione ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004", in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. n. 11/2004 e
dalla Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 791/2009 e ss.mm.ii.;
AVVISA
che gli elaborati del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica): "Rapporto
ambientale - Parte I: Stato dell'Ambiente", "Rapporto ambientale - Parte II: Valutazione" e "Rapporto ambientale - Sintesi non
tecnica", SONO DEPOSITATI in libera visione al pubblico, unitamente alla delibera di adozione, rispettivamente per 30 e 60
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione) Veneto, presso il
Comune di Fossalta di Piave, la Città Metropolitana di Venezia e la Regione Veneto.
che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comunefossaltadipiave.it;
AVVERTE
che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossalta di
Piave, entro il termine di:
- 30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito, presso il Comune, se relative al P.A.T.;
- 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del Comune sul B.U.R. Veneto, se relative alla proposta di V.A.S.
Il Responsabile dell'Area Tecnica - geom. Pavan Giuseppe
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(Codice interno: 467060)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNESE, LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
- Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" del PSL C.I.M.E. del GAL Alto
Bellunese con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di azione locale "Alto Bellunese" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" con modalità di attuazione a
bando pubblico, nell'ambito del progetto chiave "Destinazione turistica: Dolomiti venete" previsto dal Programma di sviluppo
locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) dell'Unione europea.
I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono: Microimprese e piccole imprese e persone fisiche che svolgono
attività economiche in uno dei settori previsti nell'elenco dei codici ATECO allegato 11.2 al bando.
L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 1.200.000,00.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso.
Il bando pubblico è scaricabile dal sito
http://www.galaltobellunese.com/wp-content/uploads/2017/02/6.4.2-bando-imprese-turistiche-2021.pdf .
Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli uffici del
GAL in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 15.00-18.00, tel. 0435
409903 - e-mail gal@dolomites.com
Il Presidente Flaminio Da Deppo
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(Codice interno: 467061)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNESE, LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
- Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" del PSL C.I.M.E. del GAL Alto
Bellunese con modalità di attuazione a bando pubblico riservato alle imprese artigianali e dei servizi.
Si informa che il Gruppo di azione locale "Alto Bellunese" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", riservato alle imprese
artigianali e dei servizi, con modalità di attuazione a bando pubblico, previsto dal Programma di sviluppo locale (PSL),
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) dell'Unione europea.
I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono: microimprese e piccole imprese e persone fisiche che svolgono
attività economiche nei settori previsti nell'elenco dei codici ATECO allegato 11.2 al bando.
L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 600.000,00.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso.
Il bando pubblico è scaricabile dal sito al seguente link
http://www.galaltobellunese.com/wp-content/uploads/2017/02/6.4.2-bando-imprese-artigianali-2021.pdf .
Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli uffici del
GAL in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 15.00-18.00, tel. 0435
409903 - e-mail gal@dolomites.com
Il Presidente Flaminio Da Deppo
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(Codice interno: 466390)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, SOAVE (VERONA)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 - Sottomisura 19.2 PSL
"IN.S.I.E.M.&: INiziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia".
Il GAL Baldo - Lessinia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 Sottomisura 19.2 PSL "IN.S.I.E.M.&: INiziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia" Misura 6" Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
nelle aree rurali" cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti:
• Microimprese e piccole imprese;
• Persone fisiche.
L'importo complessivo messo a bando è di Euro 1.000.000,00.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Verona entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo le
modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Baldo-Lessinia ai seguenti recapiti: Via G. Camuzzoni,8 - 37038 Soave (VR) Tel. 045/6780048 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - E-mail: gal@baldolessinia.it - Pec: baldolessinia@pec.net.
Il Presidente dott. Ermanno Anselmi
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(Codice interno: 467035)
PROVINCIA DI BELLUNO
Pratica 8216. Avviso di pubblicazione istanza di concessione della società Lagazuoi S.P.A. per la ricerca e la
derivazione di acqua sotterranea in località Passo Falzarego nel comune di Cortina d'Ampezzo, ad uso industriale
(innevamento programmato).
Il Sig. Menardi Demai Marcello, in qualità di Presidente della società Lagazuoi S.P.A. (C.F. e Partita IVA 00083390252), ha
presentato istanza di concessione acclarata al protocollo della Provincia di Belluno con il n. 31845 in data 02.12.2021 per
ricercare e derivare acqua sotterranea da pozzo in località Passo Falzarego nel comune di Cortina d'Ampezzo al mappale
8553/1 del Foglio 75, coordinate Gauss-Boaga del punto N 5156243 E 1731054, per un quantitativo di moduli massimi 0,1 (10
l/s) e medi 0,02 (2 l/s) per una portata massima annua di 12.000 m3/anno, ad uso industriale (innevamento programmato). E'
fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 4 gennaio 2022.
Il Dirigente dott.ssa Antonella Bortoluzzi
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 466828)
COMUNE DI LEGNAGO (VERONA)
Determinazione dirigenziale n. 1079 del 30 dicembre 2021
Aree site nella frazione di Terranegra di Legnago occupate da opere di pubblica utilità. Acquisizione al patrimonio
comunale ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. assunzione impegno di spesa per liquidazione indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai proprietari. Estratto richiesta di deposito dell'indennità di
esproprio.

Il Comune di Legnago, Ufficio Espropriazioni, ha richiesto il deposito della somma di euro 36.541,18 dovuta quale indennizzo
d'esproprio, attivato ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e smi, per l'acquisizione della quota di proprietà di 60/100 degli
immobili identificati al N.C.T. Foglio 5 mappali 1054, 85, 955, 1362 (sub. 4) all'interno del progetto di realizzazione nell'anno
1988 dell'immobile adibito a spogliatoio del campo sportivo della frazione di Terranegra e annesso piazzale.
La richiesta di deposito diverrà esecutiva con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. e dalla relativa
comunicazione ai terzi titolari dei diritti interessati, se non sarà proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare
dell'indennità.
Il Dirigente del III Settore LL.PP. - AMBIENTE Ing. Giacomo Masiero
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(Codice interno: 466820)
COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)
Estratto ordinanza n. 35 del 30 dicembre 2021
Estratto dell'ordinanza di deposito indennità di esproprio provvisoria relativa ai lavori di messa in sicurezza e
riqualifica di Piazza Municipio a Mareno di Piave (TV).

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR n. 327/2001 si rende noto che per i lavori di messa in sicurezza e riqualifica della piazza
Municipio, il Comune di Mareno di Piave ha emanato la seguente ordinanza di deposito n. 35 del 30/12/2021:
T.F.V. nata a Conegliano il 17/05/1956 c.f. TNNFNC56E57C957N

€ 197,59

B.G. nato a Mareno di Piave il 16/08/1911 c.f. BSSGPP11M16E940P

€ 425,00

B.N. nata a Mareno di Piave il 01/01/1907 c.f. BSSNMO07A41E940O

€ 85,00

Contro la suddetta ordinanza di pagamento è ammesso il ricorso al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile del 4° Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente Ing. Angela Campion
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(Codice interno: 467120)
COMUNE DI MOZZECANE (VERONA)
Determinazione Settore Territorio e Ambiente n. 1 del 5 gennaio 2022
Riqualificazione dell'intersezione della s.p. n.28 con la strada La Levà in loc. Volpini - cup: b81b18000550007 Espropriazione di aree: ordine di pagamento indennità di esproprio condivise.

Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 327/2001, relativamente all'espropriazione
indicata in oggetto, con determinazione n.1 del 05.01.2022 ha emesso:
.

l'ordine di pagamento delle seguenti indennità di esproprio condivise, censite al Catasto del Comune di Mozzecane:

Cordioli Giulio: quota di 1/3, CT fg.18 map.160 di mq5, fg.18 map.161 di mq65, fg.18 map.162 di mq230 indennità di
esproprio totale €1.100,00;
Cordioli Matteo: quota di 1/3, CT fg.18 map.160 di mq5, fg.18 map.161 di mq65, fg.18 map.162 di mq230 indennità di
esproprio totale €1.100,00;
Fraccaroli Maria Assunta: quota di 1/3, CT fg.18 map.160 di mq5, fg.18 map.161 di mq65, fg.18 map.162 di mq230 indennità
di esproprio totale €1.100,00;
Cordioli Albino: quota di 1/2, CT fg.24 map.114 di mq681, fg.24 map.116 di mq26, fg.24 map.118 di mq6 indennità di
esproprio totale €2.923,30;
Franchini Giulietta: quota di 1/2, CT fg.24 map.114 di mq681, fg.24 map.116 di mq26, fg.24 map.118 di mq6 indennità di
esproprio totale €2.923,30;
. l'ordine di pagamento delle seguenti indennità condivise per lo spostamento dell'impianto di irrigazione e reti kiwi per il
terreno censito al fg.18 map.163 e 159:
Cordioli Giulio: quota di 1/3, indennità per lo spostamento dell'impianto di irrigazione e reti kiwi a favore del terreno censito al
fg.18 map.163 e 159, totale €3.456,66;
Cordioli Matteo: quota di 1/3, indennità per lo spostamento dell'impianto di irrigazione e reti kiwi a favore del terreno censito
al fg.18 map.163 e 159, totale €3.456,66;
Fraccaroli Maria Assunta: quota di 1/3, indennità per lo spostamento dell'impianto di irrigazione e reti kiwi a favore del terreno
censito al fg.18 map.163 e 159, totale €3.456,66
Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente riconosce inoltre l'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio, ai
fittavoli che coltivano le aree da almeno un anno dalla dichiarazione di pubblica utilità:
Azienda Agricola La Levà: CT fg.18 map.160 di mq5, fg.18 map.161 di mq65, fg.18 map.162 di mq230 indennità di esproprio
totale €3.933,00;
Azienda Agricola Primavera di Turrina Gilberto e C. S.S.: CT fg.24 map.114 di mq681, fg.24 map.116 di mq26, fg.24
map.118 di mq6 indennità di esproprio totale €5.836,62;
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo al provvedimento n.1
del 05.01.2022.
Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente arch. Lisa Modenini
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(Codice interno: 467037)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 164 del 4 gennaio 2022
LP 0236C - Realizzazione Pista Ciclabile lungo via Piovega tra Via Pilastri e Via Convento - Tratto compreso tra via
Dante e Via Convento - Stralcio C - ORDINANZA DI PAGAMENTO DITTE CONSENZIENTI NN. 3 - 4 - 13 DEL
P.P.E.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001
SI RENDE NOTO CHE
con decreto n. 164 del 04/01/2022 del Responsabile Settore V è stato ordinato il pagamento diretto della somma complessiva
di €. 12.910,40=, in favore delle ditte espropriande che hanno condiviso l'indennità offerta secondo gli importi per ognuna di
seguito indicato, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio accettata comprensiva di valore attribuito ai terreni,
deprezzamenti aree residue, ristoro per soprassuoli, danni a manufatti, somme per occupazioni temporanee ed eventuali
indennità aggiuntive di cui agli artt. 40 c. 4 - 42 c. 1 del Tues relative all'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori
di: "Realizzazione Pista Ciclabile lungo via Piovega tra Via Pilastri e Via Convento - tratto compreso tra via Dante e
Via Convento - Stralcio C" - LP0236C
Immobili: NCT Comune di Piove di Sacco Foglio 1 mappali 957 - 955 in proprietà a CARRARO GIANLUCA nato a (omissis)
il (omissis) Codice fiscale: (omissis) Proprietà 1/1 indennità di esproprio: Euro 5.256,40;
Immobili: NCT Comune di Piove di Sacco Foglio 1 mappali 964 - 954 in proprietà a CARRARO FABRIZIO nato a (omissis)
il (omissis) Codice fiscale: (omissis) Proprietà 1/1 indennità di esproprio: Euro 2.456,20;
Immobili: NCT Comune di Piove di Sacco Foglio 1 mappali 971 - 975 - 972 - 977 - 927 in proprietà a NATANTI MARIA nata
a (omissis) il (omissis) Codice fiscale: (omissis) Proprietà 1/1 indennità di esproprio: Euro 5.197,80;
La documentazione relativa al procedimento espropriativo è depositata presso il Settore VI TECNICO - EDILIZIA
PUBBLICA - PATRIMONIO nella Sede Municipale. Considerata l'emergenza sanitaria in corso, l'accesso agli atti è
praticabile 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 previo
appuntamento inviando una e.mail: all'indirizzo: quaglia@comune.piove.pd.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell'opera e della procedura espropriativa è il Geom. Aldo
Quaglia.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto che può
essere effettuato a mezzo del Servizio Postale, ovvero, consegnate a mano direttamente al Polisportello - Ufficio protocollo del
Comune in Viale Degli Alpini n. 1 Piove di Sacco. 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.
Il Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Quaglia
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(Codice interno: 467159)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 295 del 3 dicembre 2021
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ROSA' (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
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 sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 167 - Fg. 9 - Mapp. 1705, 1707 (ex 1703) superficie complessiva di esproprio mq. 100 - ditta prop. BERNARDI
ANTONIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 27/03/1969 c.f. BRNNTN69C27A703T PROPRIETA' PER L'AREA 1/4,
BERNARDI CINZIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 17/04/1962 c.f. BRNCNZ62D57A703Y PROPRIETA' PER L'AREA
1/4, BERNARDI DONATELLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 07/03/1957 c.f. BRNDTL57C47A703F PROPRIETA' PER
L'AREA 1/4, BERNARDI ZENAIDE n. a BASSANO DEL GRAPPA il 02/04/1959 c.f. BRNZND59D42A703R
PROPRIETA' PER L'AREA 1/4, BERNARDI LIVIO S.N.C. DI BERNARDI ANTONIO & C. c.f. 03451890242
PROPRIETA' SUPERFICIARIA - Indennità di espropriazione corrisposta € 15.207,12;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 467036)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 1 del 4 gennaio 2022
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione professionale, soggetta a
ritenuta d'acconto, all'ing. Alessandro Manfroi per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione del Progetto BL 139: "Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia,
in Comune di Belluno". Versamento di Euro 1.982,72 a favore della Regione del Veneto per il pagamento al
beneficiario. CUP H35H20000030001- CIG Z6330F323A.

IL SOGGETTO ATTUATORE
IL DIRETTORE DELL'U.O. SERVIZI FORESTALI
PREMESSO CHE:
1. con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo "stato di crisi" in seguito
agli eventi metereologici eccezionali avvenuti a partire dal 12 novembre 2019;
2. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 è stata disposta l'"estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ai territori colpiti delle
Regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2019" e sono state ripartite, tra le Regioni individuate, le risorse per l'attuazione dei primi interventi urgenti,
di cui € 3.937.468,69 destinati alla Regione del Veneto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;
3. con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici, da attuarsi da
parte dei Commissari Delegati, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dal provvedimento;
4. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018, a favore delle varie Regioni
interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi
necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro
40.183.531,31;
5. con Ordinanza commissariale n. 1 del 12.02.2020 il Commissario Delegato ha nominato l'ing. Nicola Dell'Acqua,
quale Soggetto Attuatore per l'individuazione degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti
conseguenti agli eventi in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che dal 12.11.2019 hanno colpito il
territorio della Regione Veneto e di eventuali ulteriori programmazioni che si renderanno necessarie in ragione degli
ulteriori finanziamenti che verranno concessi per l'evento in argomento;
6. che per lo svolgimento delle suddette attività il Soggetto Attuatore può avvalersi delle strutture afferenti all'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio, attualmente denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
7. con note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del 03.08.2020 il Capo Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato i piani di intervento trasmessi dal Commissario Delegato;
8. con Ordinanze Commissariali n. 2 del 29.09.2020, n. 3 del 07.10.2020 e n. 4 del 14.12.2020 il Commissario Delegato,
in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 ha approvato i Piani degli interventi autorizzati dal Dipartimento
di Protezione Civile afferenti alle risorse assegnate con DCM del 02.12.2019 e successivi, ha impegnato il relativo
importo a carico della Contabilità Commissariale n. 6178 e ha individuato i soggetti attuatori per la loro realizzazione,
in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019;
9. tra gli interventi di cui alle sopraccitate O.C., in particolare la n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B, è ricompreso
l'intervento denominato "Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in
Comune di Belluno" - Cod. intervento DLgs 1-2018-622-BL-139 - CUP H35H20000030001- per un importo
complessivo di € 683.189,96;
DATO ATTO CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a " PRES.
REG.VENETO C.D. O.622-19", e trova copertura nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento;
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APPURATO CHE
- con le citate O.C. n. 2, n. 3 e n. 4/2020, in attuazione dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C n. 622/2019, il Dott. Gianmaria
Sommavilla è stato nominato Soggetto Attuatore della Regione del Veneto - Dirigente Pro-tempore dell'U.O. Forestale della
Regione Veneto, ora U.O. Servizi Forestali come da deliberazioni Giunta Regionale n. 571/2021 e n. 715/2021;
- al Soggetto attuatore sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione dell'intervento in oggetto;
VISTA la nota del Commissario Delegato, dott. Luca Zaia, del 26/11/2021 prot. 555324 con cui si informa che per le
procedure di liquidazione, per quelle di approvazione e contrattualizzazione degli interventi programmati, si deve procedere
come quanto stabilito dalla O.C.P.D.C. 622/19;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 4 del 16/03/2021 è stato affidato l'incarico al dott. ing. Alessandro
Manfroi con sede legale in OMISSIS C.F. OMISSIS - P.IVA 01010450250 per la prestazione professionale di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativa agli interventi previsti nel Progetto BL 139: "Consolidamento
alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno" per € 6.146,45 più Cassa 4% €
245,86, più Iva 22% € 1.406,31, Totale compensi oneri fiscali e previdenziali € 7.798,62;
RISULTATO che l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con il contratto registrato al n. 19/2021 repertoriato al n. 3-2021
nel quale venivano pattuite all'Art. 7 le modalità di pagamento dell'incarico: "Il pagamento delle competenze di cui all'art. 6,
avverrà a mezzo presentazione di avviso di parcella, secondo le seguenti modalità:
1. Saldo della parte progettuale relativa alla presentazione del PSC e fascicolo dell'opera secondo l'onorario allegato
alla richiesta di offerta del 19 febbraio 2021 scontato del 22% come da relativa offerta economica
2. La prestazione professionale relativa al coordinamento in fase di esecuzione sarà saldata per acconti proporzionali
ai relativi stati di avanzamento lavori liquidati alla impresa aggiudicataria.
RITENUTO di procedere alla liquidazione del punto 1. Dell'art. 7 del contratto in seguito alla alla presentazione del PSC e
fascicolo dell'opera;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1^ Acconto:
• fattura n. FATTPA 9_21 in data 14/12/2021 emessa da Alessandro Manfroi con sede legale in OMISSIS C.F.
OMISSIS - P.IVA 01010450250 per l'importo complessivo di Euro 1.982,72 Iva e oneri compresi;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• DURC
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, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 1.982,72 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito
dell'intervento in oggetto;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;
• L'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. FATTPA 9_21 in data 14/12/2021 emessa da Alessandro Manfroi con sede legale in via
OMISSIS C.F. OMISSIS - P.IVA 01010450250 per l'importo complessivo di Euro 1.982,72 Iva e oneri compresi,
quale 1^ acconto per la prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione del Progetto Cod. intervento DLgs 1-2018-622-BL-139: "Consolidamento alveo e
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versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno" - CUP H35H20000030001, CIG
Z1430F3186 cui all'Ord. Commissariale n. 4/2020, Allegato B);
3. di disporre il versamento alla Regione Veneto della somma complessiva di Euro 1.982,72 per il successivo
pagamento al beneficiario della prestazione professionale;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6178,
intestata a " PRES. REG.VENETO C.D. O.622-19", e che la stessa trova copertura nel Quadro economico
dell'intervento;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 3) pari ad Euro 1.982,72 a favore della Regione del Veneto.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Direttore dell'U.O. SERVIZI FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 467100)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 2 del 4 gennaio 2022
O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O. C. n. 4 del 14/12/2020. Allegato B. Liquidazione prestazione professionale, soggetta a
ritenuta d'acconto, all'ing. Marika Righetto per incarico di Progettazione idrologica, idraulica e statica delle opere di
consolidamento del fondo, delle sponde e dei versanti del Progetto BL 139: "Consolidamento alveo e versanti dissestati
lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di Belluno". Versamento di Euro 5.888,11 a favore della Regione
del Veneto per il pagamento al beneficiario. CUP H35H20000030001, CIG Z1430F3186.

IL SOGGETTO ATTUATORE
IL DIRETTORE DELL'U.O. SERVIZI FORESTALI
PREMESSO CHE:
1. con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo "stato di crisi" in seguito
agli eventi metereologici eccezionali avvenuti a partire dal 12 novembre 2019;
2. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 è stata disposta l'"estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ai territori colpiti delle
Regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2019" e sono state ripartite, tra le Regioni individuate, le risorse per l'attuazione dei primi interventi urgenti,
di cui € 3.937.468,69 destinati alla Regione del Veneto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;
3. con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici, da attuarsi da
parte dei Commissari Delegati, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dal provvedimento;
4. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018, a favore delle varie Regioni
interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi
necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro
40.183.531,31;
5. con Ordinanza commissariale n. 1 del 12.02.2020 il Commissario Delegato ha nominato l'ing. Nicola Dell'Acqua,
quale Soggetto Attuatore per l'individuazione degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti
conseguenti agli eventi in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che dal 12.11.2019 hanno colpito il
territorio della Regione Veneto e di eventuali ulteriori programmazioni che si renderanno necessarie in ragione degli
ulteriori finanziamenti che verranno concessi per l'evento in argomento;
6. che per lo svolgimento delle suddette attività il Soggetto Attuatore può avvalersi delle strutture afferenti all'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio, attualmente denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
7. con note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del 03.08.2020 il Capo Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato i piani di intervento trasmessi dal Commissario Delegato;
8. con Ordinanze Commissariali n. 2 del 29.09.2020, n. 3 del 07.10.2020 e n. 4 del 14.12.2020 il Commissario Delegato,
in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 ha approvato i Piani degli interventi autorizzati dal Dipartimento
di Protezione Civile afferenti alle risorse assegnate con DCM del 02.12.2019 e successivi, ha impegnato il relativo
importo a carico della Contabilità Commissariale n. 6178 e ha individuato i soggetti attuatori per la loro realizzazione,
in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019;
9. tra gli interventi di cui alle sopraccitate O.C., in particolare la n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B, è ricompreso
l'intervento denominato "Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in
Comune di Belluno" - Cod. intervento DLgs 1-2018-622-BL-139 - CUP H35H20000030001- per un importo
complessivo di € 683.189,96;
DATO ATTO CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a " PRES.
REG.VENETO C.D. O.622-19", e trova copertura nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento;
APPURATO CHE
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- con le citate O.C. n. 2, n. 3 e n. 4/2020, in attuazione dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C n. 622/2019, il Dott. Gianmaria
Sommavilla è stato nominato Soggetto Attuatore della Regione del Veneto - Dirigente Pro-tempore dell'U.O. Forestale della
Regione Veneto, ora U.O. Servizi Forestali come da deliberazioni Giunta Regionale n. 571/2021 e n. 715/2021;
- al Soggetto attuatore sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione dell'intervento in oggetto;
VISTA la nota del Commissario Delegato, dott. Luca Zaia, del 26/11/2021 prot. 555324 con cui si informa che per le
procedure di liquidazione, per quelle di approvazione e contrattualizzazione degli interventi programmati, si deve procedere
come quanto stabilito dalla O.C.P.D.C. 622/19;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 5 del 16/03/2021 è stato alla Dott.ssa ing. Marika Righetto con sede
legale in OMISSIS - C.F. OMISSIS - P.IVA 04079550283 per la prestazione professionale di Progettazione idrologica,
idraulica e statica delle opere di consolidamento del fondo, delle sponde e dei versanti relativa agli interventi previsti nel
Progetto BL 139: "Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località Veneggia, in Comune di
Belluno" per € 18.463,73 più Cassa 4% € 738,55, più Iva 22% € 4.224,50, Totale compensi oneri fiscali e previdenziali €
23.426,78;
RISULTATO che l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con il contratto registrato al n. 19/2021 repertoriato al n. 3-2021
nel quale venivano pattuite all'Art. 7 le modalità di pagamento dell'incarico: "Il pagamento delle competenze di cui all'art. 6,
avverrà a mezzo presentazione di avviso di parcella, secondo le seguenti modalità:
1. Saldo della progettazione definitivo - esecutiva dopo il decreto di approvazione della stessa da parte del soggetto
attuatore;
2. La prestazione professionale relativa alla direzione e contabilizzazione dei lavori in fase esecutiva sarà saldata per
acconti proporzionali ai relativi stati di avanzamento lavori liquidati all'impresa aggiudicataria.
RITENUTO di procedere alla liquidazione del punto 1. Dell'art. 7 del contratto in seguito all'approvazione della progettazione
definitivo-esecutiva in data 25.10.2021;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1^ Acconto:
• fattura n. 11/21 in data 14/12/2021 emessa da Marika Righetto con sede legale in OMISSIS -C.F. OMISSIS - P.IVA
04079550283 per l'importo complessivo di Euro 5.888,11 Iva e oneri compresi;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• DURC
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, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 5.888,11 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito
dell'intervento in oggetto;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;
• L'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 - Allegato B
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 11/21 in data 14/12/2021 emessa da Marika Righetto con sede legale in OMISSIS - C.F.
OMISSIS - P.IVA 04079550283 per l'importo complessivo di Euro 5.888,11 Iva e oneri compresi, quale 1^ acconto
per la prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, di Progettazione idrologica, idraulica e statica delle
opere di consolidamento del fondo, delle sponde e dei versanti relativa agli interventi previsti nel Progetto Cod.
intervento DLgs 1-2018-622-BL-139: "Consolidamento alveo e versanti dissestati lungo il Rio Cusighe in località
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Veneggia, in Comune di Belluno" - CUP H35H20000030001, CIG Z1430F3186 cui all'Ord. Commissariale n.
4/2020, Allegato B);
3. di disporre il versamento alla Regione Veneto della somma complessiva di Euro 5.888,11 per il successivo
pagamento al beneficiario della prestazione professionale;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6178,
intestata a " PRES. REG.VENETO C.D. O.622-19", e che la stessa trova copertura nel Quadro economico
dell'intervento;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 3) pari ad Euro 5.888,11 a favore della Regione del
Veneto;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Direttore dell'U.O. SERVIZI FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

