REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO
Venezia, venerdì 6 luglio 2018

Anno XLIX - N. 66

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il Montello (Tv), Panorama.
Collina di origine glaciale originata dall'accumulo di depositi alluvionali, si eleva fino a 365 m. Un tempo ricoperto da fitti boschi era una delle
maggiori riserve di legname della Serenissima. Le strade di accesso, chiamate "prese", numerate da I a XXI, lo tagliano in senso longitudinale
(nord/sud), mentre una dorsale lo attraversa da est a ovest. Oggi "Montello" è sinonimo di gite, trattorie, passeggiate tra boschi rigogliosi e ben
tenuti, escursioni a cavallo e in bicicletta. Ma il Montello è anche storia. Dopo la rotta di Caporetto, la zona, al centro del fronte del Piave, fu teatro
di aspri combattimenti. A testimonianza di ciò sono i tanti monumenti militari, i toponimi e il Sacrario del Montello, nelle cui vicinanze precipitò
l'aereo di Francesco Baracca.
(Foto Roberta Balzan)
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252

IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi a tempo determinato per il profilo di funzionario in Area Socio Sanitaria a 18
ore settimanali - Cat. D CCNL Funzioni Locali.
253
IPAB DI VICENZA, VICENZA
Avviso mobilità esterna per la copertura di n.1 posto di "assistente sociale" (cat. d1
ccnl enti ed autonomie locali) a tempo pieno e indeterminato.

254

IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI,
DOLO (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore/trice infermiere
ccnl personale comparto funzioni locali 21/05/2018 (categoria "c"- posizione economica
"c1" ccnl funzioni locali).
255

IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI
SCODOSIA (PD)
Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 1 posto di impiegato
amministrativo IV livello a tempo pieno e determinato.

256

Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 2 posti di educatore 5°
livello a tempo pieno e determinato.

257

Concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di nr. 1 posto di coordinatore
educativo a tempo pieno e determinato 7° livello.

258

IPAB SCUOLA MATERNA G. ZANELLA, CHIAMPO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Educatore
Asilo Nido (C.C.N.L. periodo 2016/2018 - V livello) a tempo parziale (20 ore settimanali)
e indeterminato.

259

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 15 del 5 luglio 2018. Proposte di candidatura per la designazione da parte
del Consiglio regionale dell'organo amministrativo della società Sistemi Territoriali
S.p.A. (Art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3).

260

Avviso n. 16 del 5 luglio 2018. Proposte di candidatura per la nomina di tre esperti nel
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art. 4 della legge
regionale 16 febbraio 2018, n. 8.

264

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione di spazio
acqueo per n. 2 posti barca con annesso pontile esistente sulla sponda dx del fiume
Livenza loc. La Salute. Pratica n. X18_002879

267

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per posto
barca mt. 8 x 3 e posa paline sul canale Novissimo sponda dx. in comune di Chioggia
(VE) loc. Valli. Pratica n. W18_003183

269

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Mira (VE). Pubblicazione avviso
con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o
sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

271

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Mirano (VE). Pubblicazione
avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua
superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

273

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Ordinanza d'istruttoria relativa alla
domanda, presentata dal Sig. Montecchio Paolino, di autorizzazione e concessione di
derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Monselice, ad uso irriguo - R.D. n. 1775
del 11/12/1933 - prat. 17/003.

275

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Vivere in Centro s.r.l. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Castelfranco Veneto ad uso scambio
termico. Pratica n. 5683

276

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda dell'Az. Agr. Adami s.s. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Valdobbiadene ad uso irriguo. Pratica
n. 5679

277

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Società Agricola Bosco del
Corner di Ceccutto & C. s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Chiarano ad uso irriguo. Pratica n. 5681

278

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Agritorni Soc. Agr. s.s. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Mogliano Veneto ad uso irriguo ed
antibrina. Pratica n. 5682

279

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Marcon Antonio per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Pietro di Feletto ad uso irriguo.
Pratica n. 5680

280

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta IL DOLCE FORNO S.N.C.
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ALTIVOLE ad uso Industriale.
Pratica n. 5676

281

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta MADIOLO Pierluigi per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di SALGAREDA ad uso Irriguo. Pratica
n. 5678

282

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta TESOLIN ROBERTO per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di MEDUNA DI LIVENZA ad uso
Irriguo. Pratica n. 5677

283

Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni. Avviso ai creditori (ad
opponendum).

284

COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Avviso di procedura di sdemanializzazione e successiva permuta di un tratto di strada
Palù per la riqualificazione della viabilità.

285

Procedura di sdemanializzazione e successiva permuta di tratto di strada :via Fontane
e strada Vignola a seguito p.u.a. accordo di programma comune di Bardolino-camping
Cisano spa.

286

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 143/VIA/2016 di esclusione dalla procedura di VIA con
prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di singola campagna
di attività di trattamento rifiuti inerti con impianto mobile in Comune di Trabaseleghe
(PD) - Proponente Grosselle Snc..

287

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
152/06 e smi, del progetto di intervento di miglioramento ambientale e di sicurezza del
processo produttivo: sostituzione dell'elettrocolore a base stagno con nuovo impianto di
elettrocolorazione a base di stagno e selenio/rame e nuove colorazioni organiche in
Comune di Albignasego, presentato dalla Ditta OXIDAL Srl. Provvedimento N. 172 del
16/3/17.

288

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomandazioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi, del progetto di svolgimento
di singola campagna di attivita' di un impianto mobile di recupero rifiuti speciali non
pericolosi in Comune di Cittadella (PD), presentato dalla Ditta PREFABBRICATI
ZANON Srl. Provvedimento N. 174 del 20/4/17

289

Provvedimento n. 142/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni e raccomandazione, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi per progetto
di realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento capannoni esistenti
dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole in Comune di Santa Margherita d'Adige
(PD) - Proponente Societa' Agricola FATTORIA CILLO S.S..

290

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 831 del 19 giugno 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Sostegno per la costituzione e la gestione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" tipo
di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura" - Innovation brokering, attivata con delibera del
CdA del GAL Patavino n. 28 del 15/11/2017. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

291

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 834 del 20 giugno 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 PSL 2014/2020. Misura 1
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione tipo di intervento 1.2.1 attivata con
delibera del CdA del GAL PREALPI DOLOMITI n. 59 del 22/12/2017 Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

292

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)
Decreto del Responsabile 3° servizio Area Tecnica n. 271 del 20 giugno 2018
Deposito indennità di esproprio ex art. 20 comma 14 e art. 26 D.P.R. 327/2001.
Realizzazione percorso di collegamento area scuole con via XXX Ottobre.

293

COMUNE DI CONA (VENEZIA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 1579 del 14 giugno 2018
ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001 Realizzazione percorsi ciclo pedonali lungo le vie Stazione e Milano.

294

COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)
Estratto di pagamento prot. n. 17672 del 22 giugno 2018
Espropriazione per pubblica utilità per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione pista
ciclabile via Morosini - 1° stralcio". CUP H41B14000330004. Art. 26 D.P.R. 327/2001.

295

Estratto ordine di pagamento mediante deposito prot. n. 17673 del 22 giugno 2018
Espropriazione per pubblica utilità per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione pista
ciclabile via Morosini - 1° Stralcio" - CUP H41B14000330004. Art. 26 D.P.R. n°
327/2001.

296

COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 6 del 25 giugno 2018
Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale in via Sabbioncello,
località Celeseo. Pagamento dell'indennità accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R.
327/2001.

297

COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)
Ordinanza del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 24 del 25 giugno 2018
Lavori di rifacimento del ponte sul canale Draganziolo ed adeguamento viabilità in via
Villanova. Ordinanza di pagamento diretto.

298

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 631 del 20 giugno 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio ai sensi degli artt. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n.
22: Canale Giampietro e Roncon Alice Maria.

300

Statuti
COMUNE DI BORGO VENETO (PADOVA)
Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2018
Statuto Comunale - Presa D'Atto.

302

Trasporti e viabilità
COMUNE DI ARSIE' (BELLUNO)
Determinazione n. 64 del 21 giugno 2018
Permuta del mappale identificato al fg. 37 mapp. 510 di mq. 50 di proprietà del comune di
arsie' con il mappale identificato al fg. 37 mapp. 512 di mq. 135 di proprietà privata
finalizzata alla realizzazione di nuovo tratto di strada comunale. Sdemanializzazione e
declassificazione con contestuale demanializzione e classificazione.

330

RETTIFICHE
Errata corrige
Comunicato relativo al decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori
n. 58 del 27 giugno 2018 "Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di
richieste di benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti
residenti all'estero e approvazione del relativo modulo di richiesta. Art. 11, L.R. n.
2/2003, così come modificata con L.R. n. 10/2013.". (Bollettino ufficiale n. 64 del 29
giugno 2018).
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 373060)
LEGGE REGIONALE 26 giugno 2018, n. 23
Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Finalità ed obiettivi
Art. 1
Finalità ed obiettivi.
1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, la presente legge, nel rispetto dei
principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", detta norme per la
riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare, le nuove disposizioni per la gestione e il
funzionamento dei parchi perseguono l'obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell'efficienza delle procedure
programmatorie e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell'ambiente naturale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai parchi la cui gestione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque denominate, e la
cui organizzazione resta disciplinata nella legge regionale istitutiva del parco.

CAPO II
Organizzazione e gestione dei parchi regionali
Art. 2
Ente di gestione.
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e
amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e
fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, della gestione e della
comunicazione.
3. L'Ente parco, esercita le proprie funzioni nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui al comma 2 e avvalendosi della
collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.
4. Per l'istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di cui al comma 2 dell'articolo 45 bis, della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", l'Ente parco e i comuni che ricadono
parzialmente nel territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine
l'Ente parco delibera in merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i comuni e l'Ente parco devono essere inseriti
nell'elenco degli enti idonei di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 45 ter della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n.11.
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5. Ove nel territorio del parco siano compresi beni immobili facenti parte del patrimonio regionale, la gestione degli stessi può
essere affidata dalla Giunta regionale all'Ente parco o al comune nel cui territorio tali beni ricadono.
6. In caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco, il Presidente della Giunta regionale, provvede ai
sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi
regionali".

Art. 3
Organi dell'Ente parco.
1. Sono organi dell'Ente parco:
a) la Comunità del parco;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti;
e) la Consulta del Parco;
f)

il Comitato tecnico-scientifico.

2. Ferma restando la disciplina statale in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190", qualora non diversamente disciplinato dal presente Capo, per le nomine e le designazioni di competenza
regionale si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Art. 4
Comunità del Parco.
1. La Comunità del parco è composta:
a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato
permanente;
b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in
materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia
gestionale-amministrativa;
c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate;
nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città
metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l'ente con maggior estensione territoriale;
d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
e) da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica;
f)

da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche.
2. I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.
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4. La Comunità definisce l'indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l'attività complessiva, e delibera in
merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto. In particolare:
a) approva lo statuto;
b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
c) approva i regolamenti;
d) adotta il piano ambientale per il parco.
5. La Comunità del parco:
a) è convocata dal Presidente del parco almeno due volte l'anno, nonché ogni volta venga richiesto da un
terzo dei suoi componenti;
b) individua, entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, i nominativi di due soggetti, diversi da
quelli di cui alla lettera b) del comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia
gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da
comunicare al Presidente della Giunta regionale per il Consiglio direttivo. A tal fine la Comunità del parco
viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età. Trascorso inutilmente il
suddetto termine di trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina
degli stessi. Dei due soggetti indicati dalla Comunità, uno, che svolge la sua attività principale nel parco,
viene proposto dalle associazioni più rappresentative nel settore produttivo-primario. Nel caso in cui nel
territorio del parco sia costituita una associazione di proprietari, che rappresenti almeno il 60 per cento dei
terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco, l'indicazione del rappresentante del settore agricolo
produttivo avviene da parte dell'associazione dei proprietari sentite le succitate associazioni del settore
primario.
6. Ai componenti della Comunità del parco spetta un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5
Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato:
a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, dell'articolo 4;
b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del
comma 1, dell'articolo 4;
c) dai due componenti individuati dalla Comunità del parco, ai sensi della lettera b) del comma 5,
dell'articolo 4.
2. Il Consiglio direttivo, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla Comunità del parco, definisce ed
attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna
iniziativa. In particolare:
a) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
b) propone alla Comunità del parco il piano ambientale;
c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del parco ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di componente
del Consiglio direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo componente, che
rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
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5. Ai componenti del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente, spetta unicamente il rimborso delle spese di missione
strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il Consiglio direttivo invia annualmente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai
Comuni facenti parte del Parco, una dettagliata relazione sull'attività svolta, sul funzionamento dell'Ente parco e sul
programma di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione per l'anno successivo.

Art. 6
Presidente del Parco.
1. Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio direttivo.
2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell'Ente, il coordinamento dell'attività, le funzioni che gli sono delegate dal
Consiglio direttivo, l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella
prima seduta utile, nonché ogni ulteriore funzione assegnatagli dallo statuto.
3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e
debitamente documentate, nonché un'indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 nel rispetto
della normativa vigente.
4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dell'attività, nelle more della nomina del
Presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell'esercizio delle funzioni del
Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo Presidente, che rimane in
carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

Art. 7
Revisore dei Conti.
1. Per ciascun parco la Giunta regionale nomina un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE".
2. Il Revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità
vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il Revisore ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta
regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di
legge o per statuto.
3. Al Revisore dei conti compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3, della
legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 "Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per
quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori", nonché il
rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate.

Art. 8
Consulta del Parco.
1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte
di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione
e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai
rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11,
tra:
a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
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b) le associazioni di attività di promozione turistica;
c) le associazioni ambientaliste;
d) le associazioni venatorie ed ittiche.
3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al
comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:
a) sui regolamenti del parco;
b) sul piano ambientale per il parco;
c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il
quale se ne prescinde.
5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la
convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto.

Art. 9
Comitato tecnico-scientifico.
1. Per garantire l'apporto del mondo scientifico all'attività gestionale dei parchi, è prevista la costituzione di un Comitato
tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il Comitato è composto da un massimo di nove componenti, nominati dal Presidente del parco, di cui uno con
professionalità giuridica o economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze
agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia, pianificazione paesaggistica, conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale. Nel caso in cui il Presidente del parco non provveda entro sessanta giorni dalla sua
nomina, il direttore della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, provvede in via sostituiva.
3. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente del parco o da un suo delegato e alle stesse partecipa di diritto il
direttore.
4. Il Comitato esprime parere sui seguenti provvedimenti:
a) piano ambientale per il parco;
b) regolamenti del parco;
c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.
5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il
quale se ne prescinde.
6. Il Comitato esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, in relazione a questioni riguardanti i
valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
7. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza per le sedute, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 11 nel rispetto della normativa vigente, nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate
all'espletamento del mandato e debitamente documentate.
8. Il funzionamento del Comitato è stabilito dallo statuto.
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Art. 10
Direttore e personale.
1. L'incarico di direttore è conferito dal Presidente del parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato della
durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale,
ed adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa, scelto tra:
a) il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente;
b) il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di posizione organizzativa ai sensi della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del
Veneto"";
c) il personale non regionale.
2. Il direttore:
a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente parco verso
l'esterno;
b) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed è dotato di autonomi poteri di spesa;
c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla
Giunta regionale;
d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio direttivo;
e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo;
f)

svolge gli ulteriori compiti assegnatigli dallo statuto.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento all'estensione e alle
caratteristiche di ciascun parco, nonché in considerazione dell'entità delle risorse umane e strumentali allo stesso assegnate.
Detto trattamento economico non può comunque superare quello annuo onnicomprensivo dei direttori regionali di Direzione di
cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
4. L'Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le
modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico
previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte dei comuni
territorialmente interessati o dalla Regione.

CAPO III
Norme transitorie e finali
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, previo apposito bando, le
associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le invita a designare, entro i successivi trenta
giorni, i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco.
2. Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale convoca la
Consulta di ciascun parco ai fini delle designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Comunità;
dette associazioni si esprimono nella Consulta con votazioni separate per ciascuna categoria di appartenenza.
3. Nel caso in cui le associazioni non designino i propri rappresentanti nei termini previsti dai commi 1 e 2, la Consulta e la
Comunità del parco sono comunque validamente costituite.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale designa, per ciascun parco, i tre soggetti
che fanno parte della Comunità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.
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5. Gli Enti parco, entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo, adeguano il proprio Statuto a quanto previsto
dalla presente legge; decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva predisponendo uno
schema di statuto da sottoporre alla Comunità di ciascun parco per l'approvazione.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) nomina il Revisore dei conti e il supplente;
b) quantifica i gettoni di presenza per i componenti della Comunità del parco, del Consiglio direttivo, del
Comitato tecnico-scientifico, nonché l'indennità di carica del Presidente del parco;
c) provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali al fine di provvedere al
nuovo assetto organizzativo dei parchi stessi;
d) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e
strumentali funzionali all'attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità
Montana della Lessinia da parte del nuovo Ente parco.
7. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del
parco naturale regionale della Lessinia", sono da intendersi fatti all'Ente parco naturale regionale della Lessinia.
8. Gli organi nonché le eventuali gestioni commissariali dei parchi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 12
Modifiche e abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli
Euganei": l'articolo 17, l'articolo 18 e la relativa disposizione di novellazione di cui all'articolo 7 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l'articolo 19, l'articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l'articolo 21 e la relativa disposizione di
novellazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, l'articolo 22 e le relative
disposizioni di novellazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 53 e all'articolo
3 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, l'articolo 23 e la relativa disposizione di novellazione di cui
all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, gli articoli 24, 25, 26 e 27, l'articolo 28 e la relativa
disposizione di novellazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l'articolo 29;
b) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della
Lessinia": gli articoli 12 e 13, l'articolo 14 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1
dell'articolo 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, gli articoli 15, 16 e 17;
c) della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile": gli articoli 17, 18 e 19, l'articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui all'articolo
16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, gli articoli 21, 22, 23, 24 e 29;
d) della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale del Delta del
Po": la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15, l'articolo 16 e la relativa disposizione di novellazione di cui al
comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, l'articolo 17, l'articolo 18 e la relativa
disposizione di novellazione di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5,
gli articoli 19, 20, 21 e 22, l'articolo 22 bis e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 4
dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, l'articolo 23, l'articolo 24 e la relativa
disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, gli
articoli 25, 26 e 27.
2. Nella normativa regionale vigente ogni riferimento agli organi degli enti parco va riferito, in funzione delle specifiche
competenze agli stessi attribuite, agli organi degli enti parco così come disciplinati dalla presente legge.
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Art. 13
Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l'esercizio 2018 ed
in euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione",
Titolo l "Spese correnti", afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Norme per l'istituzione di
parchi e riserve naturali regionali" del bilancio di previsione 2018-2020.
_____________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 giugno 2018
Luca Zaia

_____________________

INDICE

CAPO I - Finalità ed obiettivi
Art. 1 - Finalità ed obiettivi.
CAPO II - Organizzazione e gestione dei parchi regionali
Art. 2 - Ente di gestione.
Art. 3 - Organi dell'Ente parco.
Art. 4 - Comunità del Parco.
Art. 5 - Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Presidente del Parco.
Art. 7 - Revisore dei Conti.
Art. 8 - Consulta del Parco.
Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico.
Art. 10 - Direttore e personale.
CAPO III - Norme transitorie e finali
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 12 - Modifiche e abrogazioni.
Art. 13 - Norma finanziaria.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
9
_______________________________________________________________________________________________________

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

-

Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato
attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 143: disegno di legge relativo a “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree
naturali protette” (deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 24 marzo 2016);
- progetto di legge n. 217: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Azzalin, Zanoni, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia e Zottis relativa a “Sistema delle aree protette della Regione del Veneto: organizzazione, tutela e
valorizzazione”;
I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda commissione consiliare;
La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme
per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”;
La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 giugno 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin,
ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 giugno 2018, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo
che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il testo della presente proposta normativa nasce dalla scelta compiuta dalla Commissione consiliare competente, in sede di
esame dei progetti di legge n. 143, di iniziativa della Giunta regionale, e n. 217, di iniziativa consiliare, di estrapolare e considerare soltanto la parte degli stessi relativa alla governance, ovvero le regole, le procedure, le strategie che riguardano la gestione e
il governo degli Enti parco regionali.
Si è reputato, infatti, prioritario e urgente, rispetto alla proposta complessiva contenuta nei due progetti di legge - abbinati ed
unificati nell’istruttoria - dettare una nuova disciplina limitatamente all’organizzazione degli Enti parco, formulando a tal fine, sulla
base dei progetti di legge presentati, un autonomo testo di normativa e rinviando ad un momento successivo, e quindi eventualmente
ad un nuovo progetto di legge, la disciplina relativa alla tutela della rete ecologica regionale.
È, infatti, di ben trentaquattro anni fa la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali regionali”, a seguito della quale vennero istituiti nel territorio della Regione del Veneto cinque Parchi naturali regionali
secondo la seguente sequenza temporale:
- Parco Regionale dei Colli Euganei, L.R. n. 38 del 10.10.1989;
- Parco Naturale Regionale della Lessinia, L.R. n. 12 del 30.01.1990;
- Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, L.R. n. 21 del 22.03.1990;
- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, L.R. n. 8 del 28.01.1991;
- Parco Naturale Regionale del Delta del Po, L.R. n. 36 del 08.09.1997.
Nel frattempo a livello nazionale è altresì intervenuta sulla materia la legge n. 394 del 6 dicembre 199, “Legge quadro sulle aree
protette”, che al Titolo III, relativo alle aree protette regionali, detta principi fondamentali cui il legislatore regionale si attenga in
questa materia.
Si rammenta, poi, che la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, all’articolo 10
dispone la razionalizzazione ed il riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. E gli Enti parco hanno, per l’appunto,
natura di enti strumentali. All’esito della citata legge regionale n. 7 del 2011 la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8
novembre 2011, ha avviato la ricognizione dell’attività gestionale degli Enti strumentali e sono state fissate le conseguenti direttive
transitorie in materia di assunzione e sulla riduzione della spesa per il personale degli Enti interessati. Tra questi, i cinque parchi
regionali.
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Successive deliberazioni della Giunta regionale (n. 769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013, 2341/2014) hanno prorogato l’efficacia della predetta deliberazione, in attesa delle singole riforme di comparto (parchi e altre aziende regionali).
Sono queste le ragioni per le quali è apparsa non ulteriormente procrastinabile la revisione e l’aggiornamento delle leggi regionali
istitutive dei quattro Parchi naturali regionali (Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco naturale regionale della Lessinia, Parco
naturale regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po), quanto alla governance degli stessi, ponendo una disciplina
degli organi di governo e gestione comune ed omogenea.
Per quanto attiene agli aspetti costituzionali, in seguito alla riforma del Titolo V e alle successive indicazioni giurisprudenziali
della Corte Costituzionale, la materia della protezione della natura, funzione fondamentale degli Enti gestori delle aree naturali
protette, assume una configurazione autonoma rispetto a quella della tutela dell’ambiente ovvero alle materie contermini di governo
del territorio, configurandosi secondo la locuzione costituzionale quale “tutela dell’ecosistema”.
Analogamente la materia del paesaggio rimane ambito distinto da quello dell’ambiente e del governo del territorio e, secondo
autorevole dottrina, il bene paesaggistico, nella tutela e valorizzazione di previsione costituzionale, rientra nel concetto di bene
culturale e non in quello di bene ambientale.
Il nuovo testo dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre il comma 3 dello stesso articolo assegna alla competenza regionale
concorrente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. La riforma del Titolo V della Costituzione vede quindi entrare le
materie dell’ambiente e dell’ecosistema collegate insieme dalla nozione di tutela, fra le competenze legislative esclusive dello Stato,
apparentemente separate, quindi, dalle altre materie affidate alla competenza concorrente o esclusiva delle Regioni.
Sul punto è sempre la Corte Costituzionale che, respingendo una interpretazione letterale del nuovo articolo 117 della Costituzione,
afferma che: “...A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell’articolo 117
possono, in quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze
del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie” (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile
come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta
e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla
giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in
ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del
2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).
In primo luogo si rileva che è assegnata alla competenza della legislazione regionale la regolamentazione di quanto previsto
all’articolo 23 della citata legge 394 del 1991 ed ogni altra disciplina che, per quanto concerne i profili attinenti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, non contrasti con le disposizioni statali, potendo eventualmente indicare, rispetto ad esse, maggiori livelli
di tutela. Se è chiara la ripartizione delle competenze in riferimento alla disciplina paesaggistica e ambientale che, secondo ormai
una giurisprudenza consolidata, si può affermare appartenga primariamente allo Stato che la esercita in via esclusiva, meno chiara
invece è la competenza in ordine alla disciplina organizzativa del Parco, strettamente connessa con quell’insieme di previsioni che
coinvolgono gli organi dell’Ente parco, per il quale si ritiene che rientri, solo in parte, tra le norme di principio dettate dalla legge
n. 394 del 1991, che le regioni sono tenute ad osservare. In questo senso, infatti, pare potersi considerare principio la previsione di
una organizzazione amministrativa del Parco attraverso gli organi delineati dalla normativa statale e la presenza dello Statuto, che
ne disciplina la forma in ragione della sua specificità. Trattasi di principi di carattere generale che lasciano tuttavia margine alla disciplina regionale di dettare le modalità ed i limiti entro i quali il Parco, attraverso lo Statuto, regola la propria forma organizzativa.
Infatti, nel rispetto di tali principi, la competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dei parchi sembra potersi
spingere anche ad una disciplina di dettaglio sugli organi e sulle regole di funzionamento, anche in funzione della unicità e armoniosità della gestione dei Parchi stessi, fermo restando che va comunque riconosciuto allo Statuto uno spazio di autonomia di dettare le
ulteriori regole necessarie per il funzionamento dell’Ente, nel rispetto della normativa regionale. La comparazione della normativa
attualmente vigente pone in evidenza alcuni aspetti relativi all’organizzazione amministrativa degli Enti Parco regionali del Veneto
che è opportuno razionalizzare e adeguare alle modifiche generali intervenute nel settore della Pubblica Amministrazione.
L’odierna proposta legislativa disciplina, dunque, il riordino degli Enti Parco regionali per valorizzare il modello organizzativo delle aree protette del Veneto migliorandone l’efficacia della gestione e razionalizzando la spesa, ai sensi dell’articolo 10 della
legge regionale n. 7 del 2011, attraverso l’unificazione della distinta e diversa normativa che attualmente interessa le governance
dei Parchi regionali in Veneto.
Il testo si compone di tredici articoli divisi in tre Capi, le cui disposizioni non si applicano “ai parchi la cui gestione, ai sensi
dell’articolo 22, comma 1, lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque
denominate, e la cui organizzazione è disciplinata nella relativa legge regionale istitutiva del parco” (articolo 1, comma 2). Il riferimento è, attualmente, alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo”, in
considerazione della natura giuridica delle Regole d’Ampezzo, Ente gestore del Parco.
L’articolo 2 della Proposta affida la gestione dei parchi regionali agli Enti parco, enti di diritto pubblico, dotati di personalità
giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio. L’attività degli Enti parco è sottoposta alla vigilanza della Giunta
regionale e si conforma agli obiettivi, strategie ed indirizzi che la stessa Giunta definisce omogeneamente per i parchi del Veneto,
a garantire l’unitarietà della politica di settore, di gestione e comunicazione. Ed, agli stessi fini di omogeneità nella gestione, la
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Giunta regionale fornisce agli Enti parco il supporto tecnico ed amministrativo necessario della struttura regionale competente per
le aree naturali protette.
Per l’istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di cui all’articolo 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, l’Ente parco e i comuni che ricadono parzialmente nel
territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine l’Ente parco delibera in
merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i comuni e l’Ente parco devono essere inseriti nell’elenco degli enti idonei di
cui all’articolo 45 ter, commi 3 e 4, della medesima legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 2, comma 4). La norma dispone, inoltre,
che la Giunta possa affidare all’Ente parco la gestione di eventuali beni del patrimonio regionale rientranti nell’area del parco (articolo 2, comma 5); e che in caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco, il Presidente della Giunta provveda
ai sensi della legge regionale 53 del 1993 sulla disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali
(articolo 2, comma 6).
Gli Organi degli Enti parco (articolo 3) sono la Comunità del parco (articolo 4), il Consiglio direttivo (articolo 5), il Presidente
del parco (articolo 6) ed il Revisore dei conti (articolo 7).
Organismi con funzione propositiva e consultiva sono, invece, la Consulta del parco (articolo 8) ed il Comitato tecnico-scientifico (articolo 9).
Le fondamentali disposizioni innovative comuni agli Enti parco, in ordine alla natura, composizione e funzioni degli organi
di governo, sono di seguito riassunte.
La Comunità del parco, presieduta dal Presidente del parco, è organo rappresentativo del territorio e degli enti locali interessati
dal parco, tant’è che ne sono componenti i sindaci di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco o loro delegati permanenti. Ulteriormente la compongono tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia gestionale-amministrativa.
I componenti della Comunità vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. L’Organo esprime l’indirizzo
politico-amministrativo del parco e delibera in merito alle questioni attribuite alla sua competenza dallo statuto del parco. L’articolo
4 sottopone all’approvazione della Comunità lo statuto, i bilanci preventivo e consuntivo ed i regolamenti. Spetta alla Comunità
l’adozione del Piano ambientale per il parco di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 40 del 1984 che ne prevede l’approvazione
con delibera del Consiglio regionale. Della predisposizione del piano ambientale è invece investito il Consiglio direttivo (articolo
5, comma 2, lettera b).
La Comunità individua due nominativi, fra i sindaci che la compongono, in possesso di curriculum ed esperienza adeguati
alla gestione di un parco, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il consiglio direttivo. Il Presidente della Giunta
regionale provvederà direttamente a detta nomina, qualora la comunicazione non abbia luogo nei trenta giorni previsti (comma 5,
lettera b dell’articolo 4).
Il Consiglio direttivo (articolo 5) è organo esecutivo dell’Ente parco, nominato dal Presidente della Giunta regionale e formato
dai menzionati due componenti espressi dalla Comunità, da un sindaco componente della Comunità scelto dal Presidente della
Giunta regionale e da due fra i tre ulteriori componenti della Comunità designati a questa dalla Giunta regionale. Pertanto i cinque
componenti del Consiglio direttivo sono espressione del Presidente della Giunta regionale, quanto ai primi tre, espressione della
Comunità, quanto agli ulteriori due. L’Organo è presieduto dal Presidente del parco, nominato dal Presidente della Giunta regionale
fra i componenti del Consiglio stesso (ex articolo 6, comma 1) ed elegge tra i suoi membri un vice presidente. Spetta a detto Organo
la definizione ed attuazione degli obiettivi di governo ed amministrazione del parco, nell’ambito dell’indirizzo politico-amministrativo posto dalla Comunità. Lo statuto definisce puntualmente le funzioni del Consiglio, cui comunque è riservata, come detto,
l’organizzazione e funzionamento dell’ente e la proposta di piano ambientale del parco. Disposizioni particolari detta l’articolo 5
(commi 6 e 7), in ragione della specificità dei territori montani, per il parco della Lessinia, nel cui Consiglio direttivo siede, fermi
restando i componenti d’espressione del Presidente della Giunta regionale, “un componente individuato dalla Comunità del parco
ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 4 e un componente rappresentante dei proprietari terrieri, costituiti in associazione
e che rappresentino almeno la maggioranza dei terreni agro-silvo-pastorali, privati, inclusi nel parco”.
Dopo gli articoli da 4 a 9, dedicati a ruolo, funzioni e modalità di nomina degli organi, seguono:
- l’articolo 10, relativo a ruolo, funzioni e modalità di nomina del direttore del parco e modalità di assunzione del personale di
cui il medesimo si avvale;
- l’articolo 11, con le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è stabilito che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge:
- gli Enti parco provvedono alla costituzione della Comunità del parco e del Consiglio direttivo. A tale fine la Comunità
del parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età (in caso di mancato adeguamento, è
previsto il commissariamento);
- la Giunta regionale nomina il revisore dei conti ed il supplente, quantifica i gettoni di presenza per i componenti degli organi
e provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali;
- la Giunta regionale provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all’attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia
da parte del nuovo Ente parco;
- l’articolo 12, che individua le disposizioni di legge da modificare e abrogare, precisando che le medesime continuano a trovare
applicazione per le parti non in contrasto e compatibili con quanto previsto dalla legge;
- l’articolo 13, che contiene la norma finanziaria.
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Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara ed i
consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, ed il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga
Veneta Lega Nord; contrari i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Ruzzante del
Gruppo consiliare Gruppo Misto - Liberi e Uguali ed il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; astenuti il
consigliere Conte del Gruppo consiliare Veneto per l’Autonomia - Alleanza per il Veneto ed il consigliere Giorgetti del Gruppo
consiliare Forza Italia - Alleanza per il Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.
Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
devo dare atto al presidente Calzavara dello sforzo compiuto e della sua onestà intellettuale nel condurre le varie fasi che hanno
portato al PdL di oggi.
Questo non significa che mi associ a quanto proposto, significa però che si è comportato correttamente e che “come si è fatto
30, come mai non si è fatto 31” probabilmente gli è mancato lo sforzo di reni necessari in questa ultima fase, per arrivare a un provvedimento maggiormente condiviso.
Difficilmente noi potremmo condividere questa legge, cerco di motivare le ragioni: siamo ancora in tempo in realtà per modificare un qualcosina.
Io però voglio fare brevemente una premessa, perché la premessa ci fa capire meglio le scelte odierne: nel 2012, sono state fatte
tre proposte, una della maggioranza, il PdL 286, una dell’opposizione e una da parte dei Comuni del Parco Colli nel 2012.
Nel 2016, a legislatura nuova, nuovo pdl, il 143 della maggioranza, poi l’opposizione ne ha presentato un altro, che riprendevano
sostanzialmente i vecchi progetti di legge.
Ebbene: l’iter non è avanzato. Ma allora uno si chiede: era un problema perché non avevi la maggioranza nelle nomine che
dovevi fare? No.
Ebbene: c’era la maggioranza per approvare la legge, c’è sempre stata, nonostante questo siamo stati fermi degli anni perché?
Veti incrociati?
Io penso sia dipeso da una cosa molto più semplice, non ci credete, nonostante oggi ci presentiate un progetto di legge sulla governance dei parchi, la questione ambientale non rientra tra le vostre priorità politiche, perché quello che presentate oggi smentisce
qualsiasi ragionamento di carattere ambientale.
È di poco tempo fa, Dicembre 2016,il tentativo di smantellare il Parco Colli e della Lessinia, con un articolo in finanziaria, poi
accantonato per la ribellione dei Sindaci.
Come non ricordare che nessuna iniziativa è stata intrapresa, mi dispiace per affrontare la questione del Parco interregionale,
c’è una legge nazionale che dice: è istituito il Parco del Delta del Po, l’unica cosa che può precluderlo è se non si raggiunge l’intesa
tra l’Emilia e Veneto. Ve lo chiedo sommessamente: ma avete intenzione di convocare almeno una riunione e ricercare un intesa o
no? Non è che vi chiediamo molto, è anni; prima lo stabilivano le leggi istitutive, adesso hanno fatto una legge nazionale, la Regione
deve dire se ha intenzione di fare qualcosa in questa direzione.
Il delta del Po è stato riconosciuto riserva della biosfera, un riconoscimento da parte dell’Unesco costato zero euro e non 700
mila euro come gli studi per la candidatura, delle colline di Conegliano e Valdobbiadene; 700 mila euro, rispetto agli 0 euro spesi
per il MAB-Unesco Delta del Po.
Nel frattempo sono stati commissariati tutti i Parchi del Veneto; 2014 la Lessinia; 2015 il Delta del Po; 2016 i Colli, poi prorogato; 2018 il Parco del Sile, collezionando così un record più unico che raro, tutti i parchi.
Ma, guardate, parlate tanto di sensibilità, di attaccamento al territorio, sapete come vi comportate? Si narra in quel dei Colli
Euganei che all’inaugurazione dei Vulcanei, invitato l’Assessore Corazzari, Assessore ai Parchi, per l’inaugurazione, a un certo
punto si gira verso il Sindaco di Battaglia Terme, Momolo, e gli dice: “Ah, Sindaco guarda che stamattina ti abbiamo commissariato il Parco”.
Il Sindaco, incredulo, telefona al Presidente del parco Callegaro, esponente di Forza Italia, e gli dice: “sapevi che hanno commissariato il Parco? “No, io sono stato ieri sera assieme all’assessore Pan e non mi ha detto nulla”.
Come lo definite questo modo di fare? di sensibilità e vicinanza al territorio?
Arriviamo al giugno 2018, legge di riforma, fatta semplicemente - e qui sta tutta l’abilità del Presidente e di chi ha collaborato
con lui – siccome non è possibile prorogare i commissariamenti, si fa una leggina sulla governance, pomposamente venduta chissà
come quale riforma; il fatto di fare una riforma, se una legge non dice nulla e peggiora lo stato dell’arte, è una legge che va cambiata
e che non può nobilitarsi del fregio di essere una riforma e di per sé sinonimo di buona cosa.
Un’occasione persa, perché non si sono affrontate le questioni che attengono alla rete ecologica regionale, è vero quel dato che
diceva il Presidente di un 3 per cento della superficie regionale, ma è anche vero che accanto a quel 3 per cento c’è un altro 19 per
cento, di tutta la rete ecologica regionale, (Rete Natura 2000, ZPS, aree SIC) che costituisce un enorme patrimonio ecologico in
questa Regione, che va complessivamente programmato e regolato. Per tornare ai Parchi, capisco, per alcune questioni di carattere
gestionale la necessità di uniformare e accentrare però, guardate, che l’accentramento siffatto nega le specificità!
A ogni singolo Parco andava invece assegnata una specifica missione di scopo, che rendesse valutabile, verificabile il suo lavoro, che definisse degli obiettivi, che rendesse concreta la partecipazione. Io penso, a differenza del Presidente, che l’ambiente non
rappresenta un fiore all’occhiello di questa Giunta. Tanto per fare qualche esempio, di quale stop parliamo del consumo di suolo, se
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fino al 2050 possiamo cementificare in questa Regione una superficie pari a tutto il Comune di Padova, più quello di Vicenza, più
quello di Treviso? E sulla qualità dell’acqua, possiamo vantarci di essere una Regione che ha le acque pulite?
Dall’ultimo rapporto ISPRA il Veneto è la quarta Regione peggiore in Italia, con residui di pesticidi nel 91 per cento delle acque
superficiali e nel 36 per cento di questi casi la presenza è oltre gli standard consentiti.
Allora a chi parla di ambiente, chi parla che vorrebbe candidare addirittura tutta la Regione a patrimonio dell’Unesco, gli ricordo “Il Gattopardo”: se vuoi che nulla cambi, chiedi che tutto cambi; e probabilmente è anche non poco gattopardesco il nostro
Governatore, fare questa affermazione significa che alla fine nessuno è titolato ad avere dei titoli più di altri, tranne che per le
colline del Prosecco (altro che stradon del vin dei colli, o del territorio della valpolicella): ottenuto quello per Zaia tutti i problemi
sono risolti!
Ma torniamo alla questione più specifica: cos’è un Parco. Il Parco non è un Ente turistico, non è un Ente produttivo, è un Ente
di Conservazione della Natura e nasce per questo.
I Parchi non vanno intesi come santuari che mummificano il territorio, la protezione deve essere dinamica, dobbiamo salvaguardare la biodiversità legandola allo sviluppo e gli Enti Parchi sono ontologicamente legati al territorio, lo dico perché non possiamo
parlare di nomine mettendo le categorie tutte sullo stesso piano e, quindi, approcciandoci al tema in maniera sbagliata, qua non si
tratta di stabilire chi è più amico degli ambientalisti o chi è più amico degli agricoltori o chi degli operatori turistici.
Se dobbiamo nominare degli organismi per gli Enti Parco, è evidente che i principali riferimenti sono le associazioni ambientaliste.
Se dobbiamo nominare, per esempio, i dirigenti degli Artigianfidi per il credito agricolo, come ci comporteremmo? È evidente
che i principali riferimenti saranno le associazioni agricole, non sono certo altre categorie di associazioni, che abbiamo in questa
Regione; non vanno messe sullo stesso piano. Ebbene, invece, in questa legge c’è un sovvertimento dei principi che regolano la
governance delle aree protette nel nostro Paese.
Un Parco è nel contempo un Ente di natura territoriale sia strumentale. Voi lo state trasformando: non sarà né un Ente territoriale, sia perché privo della rappresentanza autonoma dei territori costituita dai Sindaci, né un Ente strumentale che persegue determinate finalità istituzionali, ma “dipendente”, cioè privo di sostanziale autonomia, tra l’altro contraddicendo la vera personalità
giuridica del parco.
Ma un territorio può dirsi rappresentato perché, come stabilite con questa legge “Scelgo io, Presidente illuminato, i rappresentanti del territorio? Di che cosa parliamo? Quali saranno i criteri per la scelta? Si guarderà alla competenza, alla rappresentatività,
all’autonoma di giudizio o prevarrà la fedeltà al capo e alla Lega?
Protestate tanto contro il centralismo romano: magari decidesse Roma in questo caso! Andatevi a rileggere la 394 e vedete come
sono fatte le nomine negli enti parco nazionali. Il Presidente di questa Regione ha un comportamento a dir poco contradditorio:
sono due anni che è ferma la nomina del Presidente del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo e sapete perché? Perché quella Presidenza
va fatta d’intesa tra il Ministero e il Presidente della Regione e il Presidente della Regione non è d’accordo sull’individuazione del
Ministero e allora il Presidente della Giunta regionale rifiutandosi di trovare l’intesa con il Ministero priva il Parco del Presidente!
Mentre nei Parchi regionali decide lui senza neanche sentire i Sindaci del territorio. (Assessore Bottacin, dopo avrà il modo di intervenire, adesso si calmi, e comunque le sue proteste non sono credibili in quanto lei è il principale affossatore delle richieste di
autonomia di Belluno che è la sua Provincia).
Sulla questione dei proprietari della Lessinia mi sembra di capire ci sarà un ripensamento, mi sembra cosa opportuna e saggia,
perché mettere nella Giunta, cioè, nel Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei proprietari delle aree libere, in Giunta per fare la
pianificazione, ovvero il Piano Ambientale, non solo è alquanto stravagante, ma aprirebbe un conflitto d’interessi enorme!
Per terminare, voglio rivolgere solo una domanda alla Lega: cosa vuol dire “paroni a casa nostra”? E chi sono i paroni? E qual
è la nostra casa? Decido io di Treviso perché è casa mia? Ma anche io che sono del Polesine vorrei decidere a casa mia, anche i
padovani vogliono decidere a casa loro. Vi consiglio di cambiare lo slogan da “paroni a casa nostra” a “paroni a casa tua”, perché
questa è la realtà di questa legge.
Parlate tanto di autonomia, ma vi scordate che l’autonomia fa leva su due principi: 1) le risorse devono rimanere al territorio,
2) che ci sia una responsabilizzazione dei territori. Avete sovvertito questi principi. I soldi, non sono vostri, vengono anche da quei
territori su cui voi volete imporre le vostre scelte indebolendo le rappresentanze!
Date avvio a un nuovo modello neocentralista regionale! Abbiate almeno il coraggio di dire quello che volete fare, non di affermare il contrario rispetto a quello che effettivamente fate. Il Veneto rappresenta un caso unico in Italia, è la sola regione dove il
presidente nomina e sceglie la maggioranza del Consiglio direttivo, sottraendo al consiglio anche la facoltà di nominare i rappresentanti nella comunità del parco. Questa ha un solo nome: Autonomia si, ma per fare quello che voglio io!
Se si vogliano rilanciare gli Enti Parco, non possiamo prescindere da un coinvolgimento concreto del territorio, non vedere i
parchi come un ostacolo e ulteriori vincoli, ma come opportunità vera il cui funzionamento e rilancio deve avvenire responsabilizzando chi vive in quel territorio, in primis le rappresentanze istituzionali, le quali devono avere un’autonomia vera e non devono
distinguersi solo per la vicinanza a questo o quel rappresentante politico del partito di governo.
Questa amministrazione poteva approvare una legge di riforma da 6 anni! Non c’è stata la volontà politica! Adesso ci venite a
dire che avete compiuto una grande scelta politica e avete scoperto che perché funzionino i Parchi, gli organi non solo li deve nominare ma li deve scegliere qualcuno, senza nessuno che ne ostacoli la volontà!
Guardate che nella storia abbiamo avuto tanti sovrani illuminati ma anche tanti re pazzi e vi dovreste ricordare che noi legiferiamo per il futuro, non per l’oggi e Zaia non ci sarà sempre!”.

14
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 22 della legge n. 394/1991 è il seguente:
“22. Norme quadro.
1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta
salva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell’articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 , attraverso conferenze per la redazione
di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all’articolo 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta;
d) l’adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all’articolo 11, di regolamenti delle aree
protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l’area naturale protetta
sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione
delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili
con la speciale destinazione dell’area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra
le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l’intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici
ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità
al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte
con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”.
Note all’articolo 2
- Il testo dell’art. 45 bis della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 45 bis - Contenuti e finalità.
1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni
pubbliche, ciascuna nell’ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice”.
2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle
funzioni amministrative relative a:
a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice;
b) l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso
di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.”.
- Il testo dell’art. 45 ter, commi 3 e 4, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 45 ter - Competenze della Regione.
3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni,
enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco
istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato “Elenco degli enti idonei”.
4. L’Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l’Elenco ed
ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale
ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l’esercizio delle funzioni delegate.”.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 64/1983 è il seguente:
“Art. 3 - (Revisori dei conti)
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Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l’ordinamento e il funzionamento del collegio
dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti o nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un’ indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il
limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un’ indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante
al presidente del collegio stesso.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione adg feasr, parchi e foreste
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(Codice interno: 373061)
REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2018, n. 2
Modifica del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto" e
disposizioni transitorie e di prima applicazione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 26 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
1. L'articolo 26 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto" è così
sostituito:
"Art. 26
Commissioni consiliari permanenti.
1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del
Consiglio; politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea;
politiche di bilancio e di programmazione;
Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell'ambiente, ivi
comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;
Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche
forestali e dell'energia;
Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività
ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del
patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;
Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;
Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, la
promozione della legalità, il turismo e lo sport.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 30 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto" è aggiunto il seguente:
"1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della
commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito
il maggior numero di voti.".
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 30 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come
introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Quarta
commissione successiva a quella di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto.

Art. 3
Disposizioni di prima applicazione.
1. Al fine di dare corso alla costituzione della Commissione consiliare permanente di nuova istituzione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
2. Gli atti già assegnati alle commissioni consiliari e non licenziati per la iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio
regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, sono
riassegnati sulla base del nuovo assetto di competenze delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
_____________________

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 28 giugno 2018
Luca Zaia

_____________________
INDICE
Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 26 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 30 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto"
Art. 3 - Disposizioni di prima applicazione
Art. 4 - Entrata in vigore
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 373062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 32 del 17 maggio 2018
Scorrimento della graduatoria 2017 ai fini dell'art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il
sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", per l'anno 2018.
Impegno ed erogazione del fondo previsto, ai sensi della DGR n. 443 del 10 aprile 2018, con contestuale sanatoria di una
domanda omessa per mero errore materiale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede allo scorrimento della graduatoria 2017 relativamente all'art. 5 della L.R. 29/2012, ai sensi
della DGR n. 443 del 10 aprile 2018, con conseguente impegno ed erogazione del fondo previsto nel bilancio di previsione
2018-2020. Si provvede inoltre a riconoscere a sanatoria un beneficiario, omesso per mero errore materiale nel precedente
DDR n. 177/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 443 del 10 aprile 2018 ad oggetto "Proposta di scorrimento della graduatoria 2017 ai fini
dell'art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori
separati o divorziati in situazione di difficoltà", per l'anno 2018. DGR n. 12/CR del 20/02/2018." si propone lo scorrimento
della graduatoria 2017, ai fini dell'art. 5 della L.R. n. 29/2012, per l'anno 2018;
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento regionale rinvia ai provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali
relativi a:
• lo scorrimento della graduatoria regionale delle Amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei
monoparentali destinatari del contributo economico, dal n. 601 fino a esaurimento del fondo;
• l'impegno di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul programma 1205 - "Interventi per le famiglie" del bilancio di
previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità;
• l'erogazione del fondo complessivo di Euro 600.000,00, di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 29/2012, a favore
delle Amministrazioni comunali inserite in graduatoria dal n. 601 dell'Allegato A del DDR n. 177 del 15 dicembre
2017, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
• ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.
VISTO il DDR n. 177 del 15 dicembre 2017 ad oggetto "Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo di cui
all'art. 5 della L.R. n. 29/2012, conseguenti determinazioni ed impegno di spesa di cui alla DGR n. 1317 del 16 agosto 2017 ad
oggetto "Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi dell' art. 5 della Legge
Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in
situazione di difficoltà". Anno 2017. DGR n. 92/CR del 1 agosto 2017."
PRESO ATTO che con L.R. n. 6 del 16 febbraio 2018, è stato istituito il nuovo Comune di Borgo Veneto (PD), derivante dalla
fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio, con nuovo c.f. e p. iva 05122030280;
VERIFICATO che, per mero errore materiale, è stata omessa dall'allegato A del DDR n. 177/2017, la domanda codice n.
14289 presentata al Comune di Borgoricco (PD) con un punteggio assegnato pari a 62;
CONSIDERATO che tale domanda è quindi idonea e va riconosciuta ai fini del beneficio economico di cui alla L.R. n.
29/2012;
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DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 443/2018, approvando gli Allegati A, B e C, parti
integranti del presente atto e nello specifico di approvare:
• l'Allegato A, contenente la graduatoria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati , in situazione
di difficoltà economica, secondo i criteri di cui alla DGR n. 1317/2017, ammesse al contributo ed i relativi Comuni di
residenza, dal n. 601 della graduatoria di cui all'allegato A del DDR n. 177/2017;
• l'Allegato B che riporta, a sanatoria, il beneficiario relativo al codice della domanda n. 14289 del Comune di
Borgoricco (PD), omesso nella graduatoria del DDR n. 177/2017 per mero errore materiale;
• l'Allegato C, che elenca gli importi complessivi da erogare ai singoli Comuni e alle Unioni Montane e di Comuni
delle famiglie ammesse al contributo;
TENUTO CONTO che, in base allo stanziamento disponibile in bilancio, pari ad Euro 600.000,00, è possibile soddisfare fino
al beneficiario n. 1199 dell'Allegato A e il beneficiario di cui all'Allegato B corrispondendo la quota massima di Euro 1.000,00,
fino a esaurimento del fondo medesimo suddetto;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata per Euro 600.000,00 sul capitolo di spesa 101782 ad
oggetto "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati
in situazioni di difficoltà economica (art. 5, L.R. 10/08/2012, n. 29)" del bilancio di previsione 2018-2020;
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa e disporre la liquidazione di spesa pari ad Euro
600.000,00, a favore dei beneficiari di cui all'Allegato C, sullo stanziamento del capitolo 101782 "Fondo per il concorso al
pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica
(art. 5, L.R. 10/08/2012, n. 29)", del Programma 1205 "Interventi per le famiglie" del Bilancio di Previsione 2018-2020;
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione dei contributi di cui all'Allegato C in unica soluzione all'esecutività del
presente atto;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DDR n. 22 del 6.4.2017 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli
atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile".
"Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla Direzione Servizi
Sociali."
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la graduatoria dal n. 601 delle
famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, di cui al DDR n.
177/2017, secondo i criteri di cui alla DGR n. 1317/2017;
3. di approvare l'Allegato B che riporta, a sanatoria, il beneficiario relativo al codice della domanda n. 14289 del
Comune di Borgoricco (PD), omesso nella graduatoria del DDR n. 177/2017 per mero errore materiale;
4. di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco degli importi complessivi
da erogare alle singole Amministrazioni Comunali, Unioni Montane e dei Comuni che, a loro volta, erogheranno i
contributi alle famiglie medesime;
5. di impegnare la spesa totale di Euro 600.000,00 a favore delle Amministrazioni Comunali, delle Unioni Montane e dei
Comuni che hanno istruito le domande delle famiglie ammesse al contributo, come da Allegato C, così suddivisa:
♦ Euro 597.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di
famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art.
5, L.R. 10/08/2012, n. 29)", art. 002, del programma 1205 - "Interventi per le famiglie" del bilancio
di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, codice P.d.C.
V° livello U.04.01.02.003;
♦ Euro 3.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di
famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art.
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5, L.R. 10/08/2012, n. 29)", art. 002, del programma 1205 - "Interventi per le famiglie" del bilancio
di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, codice P.d.C.
V° livello U.04.01.02.005;
6. di dare atto che l'obiettivo S.F.E.R.E. a cui è indirizzata la spesa è: 12.05.02 - Sostenere le famiglie monoparentali, le
famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno;
7. di disporre, qualora le Amministrazioni comunali e/o Unioni Montane e dei Comuni destinatarie dei contributi
dovessero accertare economie sui contributi erogati dalla Regione a motivo della irreperibilità delle famiglie
beneficiarie, ovvero a seguito del riaccertamento delle condizioni in possesso delle stesse al momento della
presentazione della domanda, che tali somme siano destinate ai nuclei familiari nelle posizioni inferiori della
graduatoria o, in assenza di questi, ad altri nuclei che presentino condizione di difficoltà economica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;
10. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 5. avverrà in unica soluzione all'esecutività del presente
atto;
11. di comunicare alle Amministrazioni Comunali e alle Unioni Montane e dei Comuni, beneficiarie del contributo di cui
al punto 4., le informazioni di cui all'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 372844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 4 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Sedico (BL), alla
candidatura n. 000012-21-11-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
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RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Caterina Tonello, collocata al 216° posto in
graduatoria e 1° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n.3 del Comune
di Sedico (BL) (ricevuta di accettazione prot. n. 000511 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n.3 del Comune di Sedico (BL), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 1"Dolomiti" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Caterina Tonello
associato: Elisa Manfrin
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Sedico (BL) -Azienda ULSS n. 1- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Caterina Tonello
b. associato: Elisa Manfrin
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 5 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Salzano (VE), alla
candidatura n. 002030-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Nadia Bastianello, collocata al 221° posto in
graduatoria e 6° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune
di Salzano (VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000471 - 06-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Salzano (VE), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" alla candidatura in forma singola in oggetto - referente, Nadia Bastianello-;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Salzano (VE)-Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: Nadia
Bastianello;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 6 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 31 del Comune di Vicenza (VI), alla
candidatura n. 000371-08-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola -referente dott.ssa Caterina Antonietta Capuano- collocata al 228°
posto in graduatoria e 13° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 31
del Comune di Vicenza (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000476 - 07-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata, come indicato nel DDR n. 2/2018-Allegato A- è oggetto di contenzioso;
PRESO ATTO che la succitata DGR n. 1534/2016 in particolare alla lettera C) Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche
testualmente recita: "l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede
farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti
derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento
alle posizioni dei candidati in graduatoria";
RITENUTO, pertanto, di assegnare, con sospensione dei relativi effetti, la sede farmaceutica n. 31 del Comune di Vicenza
(VI), ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Caterina Antonietta Capuano;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 31 del Comune di Vicenza (VI)-Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Caterina Antonietta Capuano;
2. di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 1, sottoposta a condizione sospensiva ai sensi
della DGR n. 1534/2016, diverrà definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla medesima delibera e che il termine di 6
mesi di cui all'art. 11, lett. d) del bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione,
decorrerà dalla data di invio della PEC di comunicazione dell'esito stesso al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al
Comune;
3. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016
in caso di definitivo accoglimento del ricorso pendente;
4. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia compete all'Azienda ULSS di afferenza territoriale ai sensi
dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
61
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 7 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 24 del Comune di Treviso (TV), alla
candidatura n. 001681-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Claudia De Stefani, collocata al 217° posto in
graduatoria e 2° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 24 del
Comune di Treviso (ricevuta di accettazione prot. n. 000469 - 05-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 24 del Comune di Treviso (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto così composta:
referente: Claudia De Stefani
associato: Tiziana Favero
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 24 del Comune di Treviso (TV), -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Claudia De Stefani
b. associato: Tiziana Favero
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 8 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Maserà di Padova (PD),
alla candidatura n. 001453-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Antonella Zampiron, collocata al 218° posto in
graduatoria e 3° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune
di Maserà di Padova (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000454 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Maserà di Padova (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta: Antonella
Zampiron
referente: Alessandra Gabriotti
associato: Cristina Muneratti
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Maserà di Padova (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Antonella Zampiron
b. associato: Alessandra Gabriotti:
c. associato: Cristina Muneratti
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 9 del 20
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nelle Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Villorba (TV), alla
candidatura n. 000681-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Paola Sciacca, collocata al 220° posto in
graduatoria e 5° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. n. 5 del
Comune di Villorba (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000468 - 05-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Villorba (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Paola Sciacca
associato: Sara Mancini
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Villorba (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Paola Sciacca
b. associato: Sara Mancini
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 10 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 78 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 000510-10-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Martina Zaccaria, collocata al 222° posto in
graduatoria e 7° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 78 del
Comune di Verona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000474 - 06-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 78 del Comune di Verona (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Martina Zaccaria
associato: Ilaria Traniello Gradassi
associato: Lauro Tamaselli
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 78 del Comune di Verona (VR) -Azienda ULSS n.9 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Martina Zaccaria
b. associato: Ilaria Traniello Gradassi
c. associato: Lauro Tamaselli
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
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Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 11 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di San Vendemiano (TV),
alla candidatura n. 001817-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Clorinda Guidolin, collocata al 223° posto in
graduatoria e 8° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la n. 3 del Comune di
San Vendemiano (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000498 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di San Vendemiano (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Clorinda Guidolin
associato: Monica Quiteria Lion
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di San Vendemiano (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Clorinda Guidolin
b. associato: Monica Quiteria Lion
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372852)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 12 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 8 del Comune di Arzignano (VI), alla
candidatura n. 002067-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Lucio Vigolo, collocata al 224° posto in graduatoria
e 9° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 8 del Comune di
Arzignano (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000453 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Arzignano (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Lucio Vigolo
associato: Flavia Di Taranto
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 8 del Comune di Arzignano (VI) -Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Lucio Vigolo
b. associato: Flavia Di Taranto
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372853)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 13 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Colle Umberto (TV),
alla candidatura n. 001034-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Luca Frusi, collocata al 225° posto in graduatoria e
10° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Colle
Umberto (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000504 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Colle Umberto (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Luca Frusi
associato: Marika Callegari
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Colle Umberto (TV)-Azienda ULSS n. 2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Luca Frusi
b. associato: Marika Callegari
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372854)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 14 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 65 del Comune di Padova (PD), alla
candidatura n. 000956-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Maria Rosaria Scarano, collocata al 226° posto in
graduatoria e 11° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 65 del
Comune di Padova (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000487 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 65 del Comune di Padova (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Maria Rosaria Scarano
associato: Giuseppina Di Dio
associato: Sabrina Antonello
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 65 del Comune di Padova (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Maria Rosaria Scarano
b. associato: Giuseppina Di Dio
c. associato: Sabrina Antonello
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372855)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 15 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Povegliano (TV), alla
candidatura n. 000631-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Cristiano Bettiol, collocata al 227° posto in
graduatoria e 12° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Povegliano (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000470 - 05-06-2018 - 050 );
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Povegliano (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Cristiano Bettiol
associato: Doriana Di Nola
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Povegliano (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Cristiano Bettiol
b. associato: Doriana Di Nola
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372856)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 16 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Sona (VR), alla
candidatura n. 000722-11-12-2012-050.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Giuseppe Vecchio, collocata al 229° posto in
graduatoria e 14° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 5 del
Comune di Sona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n.: 000463 - 04-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Sona (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Giuseppe Vecchio
associato: Patrizia Clemente
associato: Gaetano Napoletano
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Sona (VR)-Azienda ULSS n. - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Giuseppe Vecchio
b. associato: Patrizia Clemente
c. associato: Gaetano Napoletano
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372857)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 17 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Valeggio sul Mincio
(VR), alla candidatura n. 002100-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Monica Orlandi, collocata al 231° posto in
graduatoria e 16° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Valeggio sul Mincio (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000506 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica sede n. 4 del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), ricadente
nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma singola in oggetto,
referente: Monica Orlandi;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)-Azienda ULSS n. 9 - alla candidatura in forma singola in oggetto,
referente: Monica Orlandi;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372858)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 18 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Loria (TV), alla
candidatura n. 001865-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Claudio Bertolin, collocata al 233° posto in
graduatoria e 18° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n.3 del
Comune di Loria (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000526 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n.3 del Comune di Loria (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Claudio Bertolin
associato: Chiara Barichello
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n.3 del Comune di Loria (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Claudio Bertolin
b. associato: Chiara Barichello
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 19 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Cornedo Vicentino
(VI), alla candidatura n. 001821-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Adriano Baggio, collocata al 234° posto in
graduatoria e 19° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la n. 4 del Comune di
Cornedo Vicentino (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000479 - 08-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Cornedo Vicentino (VI), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Adriano Baggio
associato: Maria Francesca Dall'Igna
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Cornedo Vicentino (VI)-Azienda ULSS n.8 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Adriano Baggio
b. associato: Maria Francesca Dall'Igna
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 20 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Borso del Grappa (TV),
alla candidatura n. 001177-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Mariangela Broi, collocata al 235° posto in
graduatoria e 20° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n.2 del
Comune di Borso del Grappa (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000482 - 09-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n.2 del Comune di Borso del Grappa (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Mariangela Broi
associato: Manola Bernardi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Borso del Grappa (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Mariangela Broi
b. associato: Manola Bernardi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 21 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Arzignano (VI), alla
candidatura n. 000444-09-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Cristina Corso, collocata al 237° posto in
graduatoria e 22° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del
Comune di Arzignano (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000524 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Arzignano (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: Cristina Corso
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Arzignano (VI) -Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Cristina Corso;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372862)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 22 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 10 del Comune di Villafranca (VR), alla
candidatura n. 002316-16-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Paola Rita Passilongo, collocata al 230° posto in
graduatoria e 15° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 10 del
Comune di Villafranca (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000500 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 10 del Comune di Villafranca (VR), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Paola Rita Passilongo
associato: Silvia Zanca
associato: Leonardo Magalini
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 10 del Comune di Villafranca (VR)-Azienda ULSS n. 9 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Paola Rita Passilongo
b. associato: Silvia Zanca
c. associato: Leonardo Magalini
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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6. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372863)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 23 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di San Fior (TV), alla
candidatura n. 001503-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Chiara Patelli, collocata al 238° posto in
graduatoria e 23° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di San Fior (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000503 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di San Fior (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Chiara Patelli
associato: Nicoletta Morsellino
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di San Fior (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Chiara Patelli
b. associato: Nicoletta Morsellino
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372864)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 24 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Thiene (VI), alla
candidatura n. 000711-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Antonella Silvestri, collocata al 239° posto in
graduatoria e 24° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del
Comune di Thiene (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000451 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Thiene (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Antonella Silvestri
associato: Patrizia Silvestri
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Thiene (VI)-Azienda ULSS n. 7 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Antonella Silvestri
b. associato: Patrizia Silvestri
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 25 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Noventa di Piave (VE),
alla candidatura n. 000614-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Patrizia Minetti, collocata al 240° posto in
graduatoria e 25° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Noventa di Piave (VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000456 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Noventa di Piave (VE), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Patrizia Minetti
associato: Abdessamad Gabi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Noventa di Piave (VE)-Azienda ULSS n. 4- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Patrizia Minetti
b. associato: Abdessamad Gabi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372866)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 26 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Breganze (VI), alla
candidatura n. 001852-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Andrea Marchetto, collocata al 241° posto in
graduatoria e 26° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Breganze (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000486 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Andrea Marchetto
associato: Maria Cristina Salvi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Breganze (VI)-Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Andrea Marchetto
b. associato: Maria Cristina Salvi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372867)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 27 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Solesino (PD), alla
candidatura n. 001048-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Stefano Guizzardi, collocata al 242° posto in
graduatoria e 27° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Solesino (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000491 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Solesino (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Stefano Guizzardi
associato: Jacopo Martella
associato: Maria Lucia Sgubbi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Solesino (PD)-Azienda ULSS n.6 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Stefano Guizzardi
b. associato: Jacopo Martella
c. associato: Maria Lucia Sgubbi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372868)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 28 del 21
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 25 del Comune di Treviso (TV), alla
candidatura n. 002167-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Maria Rita Macaluso, collocata al 245° posto in
graduatoria e 30° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 25 del
Comune di Treviso (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000452 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 25 del Comune di Treviso (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Maria Rita Macaluso
associato: Lucia Battaglia
associato: Maria Tanina Giambartino
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 25 del Comune di Treviso (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Maria Rita Macaluso
b. associato: Lucia Battaglia
c. associato: Maria Tanina Giambartino
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 29 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Villanova di
Camposampiero (PD), alla candidatura n. 001062- 13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Raffaella Ruffo, collocata al 248° posto in
graduatoria e 33° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Villanova di Camposampiero (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000475 - 07-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Villanova di Camposampiero (PD), ricadente
nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Raffaella Ruffo
associato: Emanuela Seren
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Villanova di Camposampiero (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in
oggetto, così composta:
a. referente: Raffaella Ruffo
b. associato: Emanuela Seren
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 30 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Quinto di Treviso (TV),
alla candidatura n. 000424-09-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Sergio Comacchio, collocata al 249° posto in
graduatoria e 34° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Quinto di Treviso (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000458 - 01-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Quinto di Treviso (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Sergio Comacchio
associato: Ruggero Comacchio
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Quinto di Treviso (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Sergio Comacchio
b. associato: Ruggero Comacchio
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 31 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Istrana (TV), alla
candidatura n. 000707-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Roberto Galtarossa, collocata al 250° posto in
graduatoria e 35° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Istrana (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000483 - 10-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Istrana (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Roberto Galtarossa
associato: Isabella Gazzi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Istrana (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Roberto Galtarossa
b. associato: Isabella Gazzi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 32 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Albignasego (PD), alla
candidatura n. 000221-05-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Stefano Sauli, collocata al 252° posto in graduatoria
e 37° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del Comune di
Albignasego (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000502 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Albignasego (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Stefano Sauli
associato: Roberto Pavanato
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Albignasego (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Stefano Sauli
b. associato: Roberto Pavanato
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

136
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 33 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 34 del Comune di Vicenza (VI), alla
candidatura n. 000282-06-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata -referente dott. Gianbattista Posenato - collocata al 253° posto in
graduatoria e 38° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 34 del
Comune di Vicenza (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000507 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata, come indicato nel DDR n. 2/2018-Allegato A- è oggetto di contenzioso;
PRESO ATTO che la succitata DGR n. 1534/2016 in particolare alla lettera C) Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche
testualmente recita: "l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede
farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti
derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento
alle posizioni dei candidati in graduatoria";
RITENUTO, pertanto, di assegnare, con sospensione dei relativi effetti, la sede farmaceutica n. 34 del Comune di Vicenza
(VI), ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta;
referente: Gianbattista Posenato
associato: Fabio Tirapelle
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 34 del Comune di Vicenza (VI)-Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta;
a. referente: Gianbattista Posenato
b. associato: Fabio Tirapelle
2. di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 1, sottoposta a condizione sospensiva ai sensi
della DGR n. 1534/2016, diverrà definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla medesima delibera e che il termine di 6
mesi di cui all'art. 11, lett. d) del bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione,
decorrerà dalla data di invio della PEC di comunicazione dell'esito stesso al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al
Comune;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
139
_______________________________________________________________________________________________________

3. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016
in caso di definitivo accoglimento del ricorso pendente;
4. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
5. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia compete all'Azienda ULSS di afferenza territoriale ai sensi
dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
6. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro

140
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 34 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Bardolino (VR), alla
candidatura n. 001406-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Celestina Dalla Valentina, collocata al 254° posto
in graduatoria e 39° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la n. 2 del Comune
di Bardolino (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000490 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Bardolino (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente Celestina Dalla Valentina;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Bardolino (VR)-Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Celestina Dalla Valentina;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 35 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Mestrino (PD), alla
candidatura n. 000950-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Monica Battistella, collocata al 255° posto in
graduatoria e 40° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Mestrino (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000513 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Mestrino (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Monica Battistella
associato: Maria Teresa Battistella
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Mestrino (PD)-Azienda ULSS n. 6 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Monica Battistella
b. associato: Maria Teresa Battistella
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 36 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 32 del Comune di Vicenza (VI), alla
candidatura n. 001184-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata -referente dott. Danilo Calenda - collocata al 256° posto in
graduatoria e 41° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 32 del
Comune di Vicenza (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000480 - 09-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata, come indicato nel DDR n. 2/2018-Allegato A- è oggetto di contenzioso;
PRESO ATTO che la succitata DGR n. 1534/2016 in particolare alla lettera C) Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche
testualmente recita: "l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede
farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti
derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento
alle posizioni dei candidati in graduatoria";
RITENUTO, pertanto, di assegnare, con sospensione dei relativi effetti, la sede farmaceutica n. 32 del Comune di Vicenza
(VI), ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta;
referente: Danilo Calenda
associato: Daniela Mausoli
associato: Rita Cava
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 32 del Comune di Vicenza (VI)-Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta;
a. referente: Danilo Calenda
b. associato: Daniela Mausoli
c. associato: Rita Cava
2. di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 1, sottoposta a condizione sospensiva ai sensi
della DGR n. 1534/2016, diverrà definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla medesima delibera e che il termine di 6
mesi di cui all'art. 11, lett. d) del bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione,
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decorrerà dalla data di invio della PEC di comunicazione dell'esito stesso al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al
Comune;
3. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016
in caso di definitivo accoglimento del ricorso pendente;
4. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
5. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia compete all'Azienda ULSS di afferenza territoriale ai sensi
dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
6. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro

148
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372877)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 37 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Campodarsego (PD),
alla candidatura n. 001855-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Angelina Andreatta, collocata al 257° posto in
graduatoria e 42° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Campodarsego (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000484 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. del Comune di, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS
n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Angelina Andreatta
associato: Mirella Norani
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Campodarsego (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Angelina Andreatta
b. associato: Mirella Norani
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 38 del 22
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di San Giovanni Lupatoto
(VR), alla candidatura n. 000127-01-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Manuela Taglioli, collocata al 260° posto in
graduatoria e 45° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000461 - 02-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 7 del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), ricadente
nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Manuala Taglioli
associato: Claudia Perillo
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)-Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:
a. referente: Manuela Taglioli
b. associato: Claudia Perillo
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 39 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Este (PD), alla
candidatura n. 000267-06-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Stefano Babetto, collocata al 266° posto in
graduatoria e 51° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 5 del
Comune di Este (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000455 - 31-05-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Este (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Stefano Babetto
associato: Nadia Taribello
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Este (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Stefano Babetto
b. associato: Nadia Taribello
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 40 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Marcon (VE), alla
candidatura n. 000895-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola, referente dott.ssa Paola Naidi, collocata al 267° posto in graduatoria
e 52° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 5 del Comune di Marcon
(VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000478 - 08-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Marcon (VE), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Paola Naidi:
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Marcon (VE)-Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa
Paola Naidi;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 41 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 9 del Comune di Montebelluna (TV),
alla candidatura n. 000531-10-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Michele Casale, collocata al 268° posto in
graduatoria e 53° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 9 del
Comune di Montebelluna (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000464 - 04-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 9 del Comune di Montebelluna (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Michele Casale
associato: Roberto Visotto
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 9 del Comune di Montebelluna (TV)-Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Michele Casale
b. associato: Roberto Visotto
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 42 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Massanzago (PD), alla
candidatura n. 000651-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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VISTA la nota del 15.6.2018, prot. n. 103507, con la quale la competente Azienda ULSS n. 6 "Euganea" comunica che la sede
farmaceutica in oggetto è classificata "rurale";
DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Luisa Lolato, collocata al 271° posto in
graduatoria e 56° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Massanzago (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000515 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Massanzago (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Luisa Lolato
associato: Anna Maria Magnano
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Massanzago (PD)-Azienda ULSS n. 6 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Luisa Lolato
b. associato: Anna Maria Magnano
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

164
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 43 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Carbonera (TV), alla
candidatura n. 001275-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Dario Rossetto, collocata al 272° posto in
graduatoria e 57° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Carbonera (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000473 - 06-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Carbonera (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Dario Rossetto
associato: Gianpietro Sperandio
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Carbonera (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Dario Rossetto
b. associato: Gianpietro Sperandio
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 44 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Giavera del Montello
(TV), alla candidatura n. 001183-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Paola Rossi, collocata al 274° posto in graduatoria
e 59° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Giavera
del Montello (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000519 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Giavera del Montello (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: dott.ssa Paola
Rossi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Giavera del Montello (TV)-Azienda ULSS n. 2 - alla candidatura in forma singola in oggetto,
referente: dott.ssa Paola Rossi;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 372976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 45 del 25
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 11 del Comune di Schio (VI), alla
candidatura n. 001815-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Maria Gisella Corradin, collocata al 278° posto in
graduatoria e 63° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 11 del
Comune di Schio (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000517 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 11 del Comune di Schio (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 7"Pedemontana" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: dott.ssa Maria Gisella Corradin;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 11 del Comune di Schio (VI)-Azienda ULSS n.7 - alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: dott.ssa
Maria Gisella Corradin;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 372952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 53 del 22 maggio 2018
Adesione per l'anno 2018 all'Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine AREPO.
Impegno e liquidazione della spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a disporre l'impegno e la contestuale liquidazione a favore dell'Associazione delle Regioni
europee con prodotti a denominazione d'origine (AREPO).

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della "Legge regionale
statutaria", 17 aprile 2012, n. 1, favorisce la collaborazione con altre regioni e pertanto promuove l'adesione ad organismi
associativi aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra regioni e realtà locali europee;
PRESO ATTO che con DGR n. 1198 del 05 maggio 2009 la Giunta regionale ha deliberato l'adesione della Regione del
Veneto all'Association des Régions Européennes des Produits d'Origine - AREPO, ritenendo che la partecipazione alla suddetta
Associazione consente di salvaguardare, valorizzare e promuovere le produzioni agricole tradizionali, legate al territorio e al
patrimonio agro-alimentare regionale;
CONSIDERATO che la partecipazione ad AREPO comporta il pagamento della quota associativa stabilita annualmente
dall'assemblea dell'AREPO;
VISTA la nota di AREPO, protocollo regionale n. 149140 del 20/04/2018, con la quale è stato richiesto il pagamento della
quota associativa 2018, comunicando altresì che il suo ammontare, stabilito dall'Assemblea generale dell'Associazione in data
20/03/2018, corrisponde ad euro 4.500,00;
VISTA la DGR n. 1/INF del 19 gennaio 2018 "Aggiornamento sullo stato di attuazione della DGR n. 20/INF del 26 aprile
2016 avente ad oggetto: "Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e istituzioni di diritto privato ai quali la Regione del
Veneto partecipa. Ricognizione al 31 ottobre 2017"";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020", in particolare
relativamente ai criteri per la gestione del capitolo cogestito n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni";
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed immediatamente esigibile, ha natura di debito non commerciale
e che l'impegno è da assumere sul capitolo cogestito U3030 "Adesioni ad Associazioni" del bilancio dell'esercizio 2018, per un
importo pari a euro 4.500,00;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione, prot. n. 44365 del 05 febbraio 2018, di trasmissione della DGR
n. 1/INF del 19.01.2018 e dello schema di riparto del capitolo cogestito U3030 "Adesioni ad Associazioni" per l'anno 2018,
che evidenzia che il budget assegnato alla Direzione Agroalimentare per l'adesione ad AREPO corrisponde ad euro 4.500,00;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dalla suddetta deliberazione permane l'obbligo di acquisire il visto di
monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione sul presente decreto dirigenziale di impegno in quanto assunto
ai sensi della DGR n. 1198 del 05 maggio 2009, di adesione ad AREPO;
DATO ATTO che beneficiario dell'impegno e della relativa liquidazione è AREPO - ASSOCIATION DES REGIONS
EUROPEENNES DES PRODUITS D'ORIGINE con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région,
rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux, codice fiscale 481 910 040 00015;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno e la contestuale liquidazione all'Associazione
AREPO della quota di adesione per l'anno 2018 pari a euro 4.500,00;
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decreta
1. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - AREPO
- con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux, codice
fiscale 481 910 040 00015, sulla base della loro nota (protocollo regionale n. 149140 del 20/04/2018) con la quale è stato
richiesto il pagamento della quota associativa 2018, l'importo di euro 4.500,00 sul capitolo cogestito 3030 "Spese per adesioni
ad associazioni" - Art. 025 Altri Servizi - codice V livello P.d.c. U.1.03.02.99.003 - del Bilancio del corrente esercizio
finanziario che presenta sufficiente disponibilità;
2. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della LR 1/2011;
4. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
5. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti del
medesimo;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 372843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 108 del 21 giugno 2018
DGR 803 del 08/06/2018. Attivazione delle procedure per il conferimento diretto di servizi di supporto tecnico,
verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della
Regione del Veneto nella stagione d'alpeggio 2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con DGR n. 803 del 8/06/2018 la Giunta regionale ha autorizzato, per l'acquisizione di quattro servizi di supporto tecnico,
verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione
del Veneto per la stagione di alpeggio 2018, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad espletare la necessaria procedura
di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Vengono attivate le procedure ai fini del conferimento dei
servizi professionali, per una spesa massima complessiva di Euro 53.567,00 = (IVA inclusa). La relativa copertura finanziaria
sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di previsione 2018-2020 - "Iniziative regionali in
materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" che presenta sufficiente disponibilità.

Il Direttore
CONSIDERATO che negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano,
compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da
sempre considerati pericolosi e in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni
locali,
CONSIDERATO che in tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE WOLFALPS,
cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità". Inoltre, la
Regione del Veneto, in qualità di beneficiario associato, partecipa anche al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP
BEAR in materia di conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma
LIFE + Natura;
CONSIDERATO che con i progetti LIFE WOLFALPS e LIFE DINALP BEAR la Regione del Veneto, attraverso dei contratti
di comodato, ha affidato del materiale per la prevenzione dalle predazioni dei grandi carnivori che deve essere installato
durante il pascolo del bestiame;
CONSIDERATO che l'affidatario si è impegnato ad utilizzare il materiale per la prevenzione secondo le indicazioni fornite dal
personale incaricato dalla Regione del Veneto che si riservava il diritto di effettuare periodici controlli per verificarne il
corretto utilizzo e manutenzione;
VISTO che con DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il "Programma operativo di intervento per la prevenzione
danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto de minimis" con una dotazione
finanziaria di 200.000,00 euro. Con tale aiuto, gestito per il tramite dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), i soggetti risultati beneficiari hanno potuto acquistare recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate
mobili nonché dissuasori faunistici;
VISTA la DGR n. 803 del 8 giugno 2018 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca all'acquisizione di servizi di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da
grandi carnivori nel territorio montano regionale per la stagione di alpeggio 2018, tramite l'espletamento della necessaria
procedura di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che i servizi da affidare sono quattro, suddivisi per l'area montana in cui devono essere espletati, e più
precisamente: area Baldo/Lessinia/Chiampo, area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta, area
Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese ed area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
DATO ATTO che per i servizi in argomento, caratterizzati dalla specificità che è facilmente rilevabile dalla lettura delle
prestazioni richieste, illustrate nell'Allegato A al presente provvedimento, è stata constatata l'assenza di convenzioni Consip
stipulate in favore delle amministrazioni pubbliche;
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CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA
viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti locali dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
CONSIDERATO che è stata esperita una verifica circa la presenza dei servizi di cui sopra sulla piattaforma del Mercato
elettronico (MEPA) e che tale verifica ha dato esito negativo, visto l'alto grado di specialità e di competenze richieste per
l'esecuzione delle attività;
VISTE le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare quelle sulle modalità di
affidamento dei contratti sotto soglia di Euro. 40.00,00;
RITENUTO, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di affidamenti di servizi e forniture al di sotto della soglia dei
40.000,00 euro, di disporre l'affidamento degli incarichi in oggetto mediante affidamento diretto previa acquisizione di
curriculum attestante le competenze tecniche, l'esperienza pregressa e la conoscenza del territorio, idonei all'espletamento degli
specifici incarichi;
RITENUTO al tal fine di acquisire i curricula di professionisti, provvedendo a pubblicare, con le formalità previste dal D.Lgs.
50/2016, un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente provvedimento,
costituendone parte integrante, dando un termine di sette giorni naturali e consecutivi ai professionisti medesimi per
manifestare il loro interesse alla partecipazione alla selezione;
RITENUTO di stabilire che la valutazione dei curricula pervenuti, al fine dell'affidamento diretto degli incarichi, avverrà
tenendo conto prioritariamente dei seguenti aspetti:
• esperienze lavorative pregresse nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori;
• competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o titoli formativi) in materia di zootecnia e gestione
agro-silvo pastorale;
• conoscenza del territorio per il quale viene proposta la candidatura, sulla base della residenza, domicilio o di
esperienze lavorative pregresse;
VISTO che lo "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente provvedimento, illustra,
oltre ai criteri di valutazione degli aspetti sopra riportati, anche la suddivisione territoriale degli incarichi;
VISTI inoltre gli Allegati all'Avviso e più precisamente l'Allegato A1 e l'Allegato A2, parti integranti del presente
provvedimento, che costituiscono rispettivamente la "Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione in
forma singola" e la "Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti
(RTP), che potranno essere utilizzati da parte dei professionisti interessati;
VISTO, come riportato nell'Allegato A, che l'incaricato dovrà:
a. svolgere un'attività di consulenza, previo contatto con gli allevatori che lo richiedano, in merito all'utilizzo integrato
degli strumenti di prevenzione acquistati sia a seguito dell'aiuto di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018, nonché le
attrezzature e dotazioni ricevute nell'ambito dei progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13
NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR;
b. effettuare i controlli in loco a tutti i soggetti che hanno ricevuto in comodato d'uso gratuito le attrezzature e dotazioni
relative ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR,
nonché a tutti i soggetti ammessi ai benefici per l'acquisto degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n. 182 del
20/02/2018 al fine di fornire supporto tecnico sia per la messa in opera che post-installazione, ma anche monitorare il
funzionamento, il corretto utilizzo, il corretto montaggio e la corretta manutenzione del materiale ricevuto ed
acquistato;
c. effettuare i sopralluoghi in loco e comunicare eventuali irregolarità all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai benefici per l'acquisto degli strumenti di prevenzione di cui al
"Programma operativo di intervento" approvato con la DGR n. 182 del 20/02/2018, al fine di verificare il
mantenimento degli impegni assunti affinché AVEPA possa eventualmente revocare i contributi. Gli elenchi dei
soggetti beneficiari degli aiuti verranno trasmessi dal personale tecnico della Regione del Veneto;
d. interfacciarsi con il personale di AVEPA al fine di rendere operativa ed efficace l'attività di controllo in capo ad
AVEPA stessa;
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e. supportare tecnicamente gli allevatori della rispettiva area di pertinenza che hanno subito danni da predazione, al fine
di individuare le più idonee modalità di protezione integrata degli animali allevati;
RITENUTO di stabilire che per l'espletamento del servizio è previsto il seguente compenso forfettario omnicomprensivo di
spese e di ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi e IVA inclusi:
a. Euro 13.915,00 per l'area Baldo/Lessinia/Chiampo;
b. Euro 13.372,00 per l'area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;
c. Euro 14.175,00 per l'area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
d. Euro 12.105,00 per l'area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'affidamento dei quattro servizi sopra
indicati il Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia e Pesca;
RIASSUNTO quanto fin qui esposto, facente parte integrante del presente provvedimento,
decreta
1. le premesse sono parte essenziale e integrante del presente provvedimento;
2. di attivare, ai sensi e per i fini di cui alla DGR 803 del 8/06/2018, le procedure per l'acquisizione, mediante
affidamento diretto, di quattro servizi di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione
dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto nella stagione d'alpeggio 2018, suddivisi
per l'area montana in cui devono essere espletati, e più precisamente: area Baldo/Lessinia/Chiampo, area
Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta, area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese ed
area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
3. di stabilire che le procedure di acquisizione avvengono, a seguito di pubblicazione, con le formalità previste dal
D.Lgs. 50/2016, di "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente
provvedimento, costituendone sua parte integrante, mediante presentazione di Curriculum vitae attestante la
conoscenza del territorio, la competenza professionale in materia di zootecnia e gestione agro-silvo pastorale e
l'esperienza lavorativa pregressa nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori o simili;
4. di dare il termine di sette giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell'Avviso ai professionisti per manifestare
il loro interesse alla partecipazione alla selezione;
5. di stabilire che è consentito ai professionisti interessati, sia in forma singola sia come raggruppamento temporaneo di
professionisti (RTP), in possesso dei requisiti di idoneità generale, presentare apposita manifestazione di interesse
compilando lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A1 e Allegato A2);
6. di stabilire che la valutazione dei curricula pervenuti in riscontro all'Avviso di cui al precedente punto 2, avverrà
tenendo conto prioritariamente dei seguenti aspetti:
a. conoscenza del territorio o dei territori per il quale viene proposta la candidatura e delle attività
economiche ivi presenti, sulla base della residenza, domicilio o esperienze lavorative pregresse;
b. competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o per titoli formativi) in materia di
zootecnia e gestione agro-silvo pastorale;
c. esperienza lavorativa pregressa nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori o simili;
7. di stabilire che ogni ulteriore aspetto, sia della procedura di affidamento che del contenuto dell'incarico, è disciplinato
nello "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente provvedimento;
8. di stabilire che per l'espletamento del servizio è previsto il seguente compenso forfettario omnicomprensivo di spese e
di ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi e IVA inclusi:
a. Euro 13.915,00 per l'area Baldo/Lessinia/Chiampo;
b. Euro 13.372,00 per l'area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
177
_______________________________________________________________________________________________________

c. Euro 14.175,00 per l'area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
d. Euro 12.105,00 per l'area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
9. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'affidamento dei quattro servizi sopra indicati il
Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia e Pesca;
10. di dare atto che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca provvederà con successivi atti, a seguito
dell'espletamento delle procedure di selezione di cui sopra, all'affidamento dei quattro servizi di cui al precedente
punto 1, nonché ai pertinenti impegni di spesa complessiva di Euro 53.567,00 = (IVA inclusa) dove la relativa
copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di previsione 2018-2020
- "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" che presenta sufficiente
disponibilità;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Andrea Comacchio
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO
DIRETTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, VERIFICA E CONTROLLO AGLI
ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL
TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2018

PREMESSA
Con il presente Avviso si avvia la procedura perché gli operatori economici manifestino il loro interesse a
partecipare all’indagine di mercato per la successiva individuazione, degli operatori cui affidare, mediante
procedura di affidamento diretto di quattro servizi di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al
fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano in Veneto nella stagione
d’alpeggio 2018, suddivisi in quattro diverse aree montane e collinari del territorio regionale.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 803 del 8/06/2018 con la quale la Giunta regionale ha
autorizzato, per l’acquisizione di quattro servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al
fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la
stagione di alpeggio, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ad espletare la necessaria procedura di
affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Richiamato il proprio Decreto n.

del

con cui si è disposto di attivare le procedure

ai fini degli affidamenti diretti, previa acquisizione di Curriculum Vitae attestante l’esperienza lavorativa
pregressa, le competenze tecniche e professionali, nonché la conoscenza del territorio secondo determinati
criteri di punteggio.
Tenuto conto che l’acquisizione dei predetti servizi avviene a seguito di presentazione di apposita
manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A1 o Allegato A2)
quale sua parte integrante e sostanziale.
Richiamato il Codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) e ritenuto, al fine dell’acquisizione di curricula
professionali, di procedere alla pubblicazione di specifico avviso pubblico,
AVVISA
che si intende procedere agli affidamenti diretti dei servizi in oggetto previa valutazione delle manifestazioni
di interesse, corredate da Curriculum vitae, pervenute.
A tal fine è consentito ai professionisti interessati, sia in forma singola sia come raggruppamento temporaneo
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di professionisti (RTP), in possesso dei requisiti di idoneità generale, presentare apposita manifestazione di
interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A1 o Allegato A2) quale sua parte
integrante e sostanziale, corredata da curriculum vitae del/dei candidati predisposto su modello Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/it).
Le candidature pervenute saranno valutate, ai fini dell’affidamento diretto dei servizi in oggetto, secondo la
seguente attribuzione di punteggio:
ESPERIENZA

COMPETENZA

CONOSCENZA

LAVORATIVA

PROFESSIONALE

TERRITORIO

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

DEL

Il punteggio attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun
Candidato, mentre, per quanto riguarda il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), il punteggio
sarà valutato complessivamente. La copertura dei quattro servizi avverrà sulla base della graduatoria
compilata dagli uffici della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore o dal
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’assegnatario decadrà dal servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della
prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di
alpeggio 2018 .
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere all'interessato la
trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia già in possesso.

1)

PROCEDURA

Il presente avviso viene pubblicato nel profilo del committente della Regione del Veneto per consentire agli
operatori interessati e in possesso dei requisiti, di partecipare alla presente indagine di mercato manifestando
l’interesse. Il presente avviso non vincola in alcun modo la Scrivente Amministrazione che sarà libera di
esperire anche altre procedure per l’acquisizione del servizio in oggetto qualora se ne presenti la necessità
e/o l’opportunità. L’Amministrazione si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Le candidature pervenute oltre il termine sotto indicato non verranno prese in considerazione. Possono
presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e in possesso di partita IVA.
La candidatura potrà essere presentata in forma singola oppure come raggruppamento temporaneo di
professionisti (RTP) ed in questo ultimo caso, i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente
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dal raggruppamento.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti sopra
indicati che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in caso di affidamento.

2)

OGGETTO DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE TERRITORIALE

I quattro servizi professionali sono finalizzati al supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine
della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano in Veneto nella stagione d’alpeggio
2018, secondo la seguente suddivisione territoriale:
a. AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il
17,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda,
l’ambito Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
b. AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA:
copre una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio
dell’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e
Unione Montana Valbrenta.
c. AREA

DENOMINATA

GRAPPA/FELTRINO/PREALPI

TREVIGIANE/VAL

BELLUNA/BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta,
e comprende il territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave
Cesen, Unione Montana Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina
e Unione Montana Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi.
d. AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie
pari a circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago,
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro
Cadore, Unione Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di
Cortina d’Ampezzo.
Sono richieste le seguenti attività, anche attraverso il contatto del personale delle locali Polizie provinciali e
di eventuali volontari, all’interno dell’area oggetto del servizio:
a. effettuare la consulenza, previo contatto con gli allevatori che lo richiedano, in merito all’utilizzo
integrato degli strumenti di prevenzione acquistati sia a seguito dell’aiuto di cui alla DGR n. 182 del
20/02/2018, nonché le attrezzature e dotazioni ricevute nell’ambito dei progetti LIFE 12
NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR. Gli elenchi
dei soggetti assegnatari verranno trasmessi agli incaricati dal personale tecnico della Regione del
Veneto;
b. effettuare i controlli in loco a tutti i soggetti che hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito le
attrezzature e dotazioni relative ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS , LIFE 13
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NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR, nonché a tutti i soggetti ammessi ai benefici per l’acquisto
degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018 al fine di fornire supporto
tecnico sia per la messa in opera che post-installazione, ma anche monitorare il funzionamento, il
corretto utilizzo, il corretto montaggio e la corretta manutenzione del materiale ricevuto ed
acquistato;
c. effettuare i sopralluoghi in loco e comunicare eventuali irregolarità all’Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai benefici per
l’acquisto degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018, al fine di verificare
il mantenimento degli impegni assunti affinché AVEPA possa eventualmente revocare i contributi.
Gli elenchi dei soggetti beneficiari degli aiuti verranno trasmessi dal personale tecnico della Regione
del Veneto;
d. interfacciarsi con il personale di AVEPA al fine di rendere operativa ed efficace l’attività di controllo
in capo ad AVEPA stessa;
e. supportare tecnicamente gli allevatori della rispettiva area di pertinenza che hanno subito danni da
predazione, al fine di individuare le più idonee modalità di protezione integrata degli animali
allevati.
f. tenere uno stretto e costante coordinamento con i referenti degli Enti locali (Parchi/Comunità/Unioni
montane), Polizie provinciali delle diverse province, nonché seguire le direttive degli uffici regionali
preposti, i quali avranno il compito di coordinare e garantire una coerenza degli interventi a livello
regionale.
Nello svolgere le attività sopra elencate, il professionista è tenuto a fornire il proprio contatto agli allevatori
nonché al personale istituzionale preposto. Inoltre, dovrà compilare le schede relative a ciascun intervento
svolto sul territorio, sulla base dei modelli e delle indicazioni che saranno fornite dal personale della Regione
del Veneto, nonché riferire con cadenza quindicinale lo stato di avanzamento delle attività.

3)

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da
grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di alpeggio 2018 ha inizio a
partire dalla comunicazione di affidamento e si protrae sino al 31 ottobre 2018, salvo proroghe
motivatamente concordate con la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto.
Il corrispettivo riportato nel prosieguo per il servizio è stato calcolato per un numero di giornate/uomo
congrue al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste sul campo e/o a tavolino. In particolare,
tenuto conto:
a. dei soggetti che hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito le attrezzature e dotazioni relative ai
progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS , LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP
BEAR,

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 108

del 21/06/2018

pag. 5/9

b. degli allevatori ammessi ai benefici per l’acquisto degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n.
182 del 20/02/2018,
c. degli allevatori che potranno subire delle predazioni agli animali domestici,
d. degli allevatori che richiederanno un supporto tecnico post-installazione, in merito all’utilizzo
integrato ed alla messa in opera degli strumenti di prevenzione,
e. del dato storico delle predazioni da grandi carnivori.
Si quantifica il seguente numero minimo di aziende agricole/allevatori a cui fare il sopralluogo:
a. AREA

DENOMINATA

BALDO/LESSINIA/CHIAMPO:

n°

100

(cento)

aziende

agricole/allevatori;
b. AREA

DENOMINATA

PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO

SETTE

COMUNI/VALBRENTA: n° 90 (novanta) aziende agricole/allevatori;
c. AREA

DENOMINATA

GRAPPA/FELTRINO/PREALPI

TREVIGIANE/VAL

BELLUNA/BELLUNESE: n° 90 (novanta) aziende agricole/allevatori;
d. AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: n° 80 (ottanta)
aziende agricole/allevatori.
Entro il 15 novembre 2018 il professionista dovrà inviare alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della
Regione del Veneto le schede relative a ciascun intervento svolto sul territorio, che dovranno essere almeno
pari al numero di aziende sopra determinato, nonché la fattura elettronica.

4)

REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Ai fini della partecipazione alla selezione per il conferimento dei servizi, unitamente alla dichiarazione di
manifestazione di interesse (allegato A1 o A2) in cui dovrà essere specificata l’area o le aree di preferenza, il
singolo candidato o ciascun soggetto appartenente al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP),
dovrà allegare il proprio Curriculum vitae dal quale dovrà emergere:
a. conoscenza del territorio o dei territori per il quale viene proposta la candidatura e delle attività
economiche ivi presenti, sulla base della residenza, domicilio o esperienze lavorative pregresse;
b. competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o per titoli formativi) in materia
di zootecnia e gestione agro-silvo pastorale;
c. esperienza lavorativa pregressa nell’ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori o
simili.
I requisiti riportati ai punti sopraelencati a., b. e c. dovranno essere documentabili a richiesta.
La candidatura potrà essere presentata in forma singola oppure come raggruppamento temporaneo di
professionisti (RTP) ed in questo ultimo caso, i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti:
a. autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della
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programmazione degli interventi e dei contatti con gli allevatori;
b. autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio anche su strada non asfaltata
(disponibilità automezzo proprio).
Ai fini dell’espletamento del servizio, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto
si riserva di richiedere della documentazione integrativa relativa a quanto contenuto nel Curriculum vitae,
nonché di effettuare un’eventuale colloquio con i soggetti candidati al fine di espletare un’analisi
maggiormente approfondita delle loro conoscenze, competenze ed esperienze pregresse.

5)

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’attestazione di corretto espletamento del servizio, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, sarà
rilasciata previo parere positivo del personale della Regione del Veneto e previa trasmissione formale alla
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto della seguente documentazione:
a. dichiarazione dell’avvenuto espletamento del servizio, accompagnata da relazione finale delle
attività svolte previste;
b. le schede d’intervento relative a tutti gli interventi svolti, predisposte sulla base del modello
fornito dal personale della Regione del Veneto e che andranno controfirmate dall’allevatore
interessato;
c. i reports già inviati a cadenza quindicinale che riportino lo stato di avanzamento delle attività,
nonché le attività svolte;
d. eventuali comunicazioni intercorse con AVEPA al fine di comunicare eventuali irregolarità dei
soggetti beneficiari di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018;
e. la documentazione fotografica digitale delle attività svolte e degli interventi messi in atto.

6)

MODALITA’

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

DI

PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla selezione ai fini dell’affidamento diretto del servizio di cui trattasi,
dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, scansionati in allegato ad
una

email

in

formato

pdf

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it:

1) apposita istanza, secondo l’Allegato A1 o Allegato A2, in carta libera sottoscritta dal professionista
o dai professionisti associati, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità
del/dei sottoscrittore/i, in cui vi è la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e l’indicazione della partita IVA;

2) Curriculum vitae in carta libera redatto su modello Europass , firmato, datato e corredato da una
copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di professionisti associati, va allegato
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con le modalità di cui sopra il Curriculum vitae di ciascuno dei professionisti candidati;

3) breve descrizione della propria autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di
comunicazione, ai fini della programmazione degli interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre
all’autonomia

per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio anche su strada non asfaltata

(disponibilità di idoneo automezzo proprio).
È ammesso esclusivamente l’invio attraverso PEC all’indirizzo sopra riportato.
Nel caso di affidamento al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), i professionisti produrranno
atto pubblico notarile, ovvero atto con sottoscrizioni autenticate, costitutivo del raggruppamento entro il
termine perentorio che sarà indicato nella lettera di affidamento dell’incarico.

7)

CLAUSULA DI PROPRIETA’ E DI UTILIZO DEI DATI

Tutti gli elaborati e la documentazione fotografica realizzati, il know how maturato nel corso
dell’espletamento del servizio nonché i documenti finali, saranno di proprietà della Regione del Veneto che
potrà farne uso liberamente e ha libero accesso a tutti i dati e documenti.
Il professionista potrà fare uso degli elaborati realizzati nel corso dell’espletamento del servizio
esclusivamente previa autorizzazione della Regione del Veneto, anche ai fini di eventuali pubblicazioni.
Il professionista, a qualsiasi titolo, non potrà cedere a terzi i suddetti dati, materiali ed elaborati.

8)

CONFLITTO DI INTERESSE

All'atto del conferimento del servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della
prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di
alpeggio 2018, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, rispetto al servizio da svolgere.
Nell'ipotesi di accertamento di conflitto di interesse reale o potenziale, la Regione del Veneto si riserva la
facoltà di valutarne l'incompatibilità del servizio da svolgere e di revocare lo stesso, fatta salva la possibilità
per l’incaricato di risolvere l'incompatibilità esercitando il diritto di opzione.
L'accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, successivo alla stipula del contratto ed al
conferimento del servizio, è causa di risoluzione anticipata del rapporto.

9)

CORRISPETTIVO

Per l’espletamento del servizio è previsto il seguente compenso forfettario omnicomprensivo di spese e di
ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi e IVA inclusi:
a. € 13.915,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
BALDO/LESSINIA/CHIAMPO;
b. € 13.372,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA;
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c. € 14.175,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
GRAPPA/FELTRINO/PREALPI TREVIGIANE/VAL BELLUNA/BELLUNESE;
d. € 12.105,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO.

10)
Ulteriori

CHIARIMENTI
informazioni

possono

essere

richieste

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it specificando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI
SUPPORTO TECNICO, VERIFICA E CONTROLLO AGLI ALLEVATORI AL FINE DELLA
PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA
REGIONE DEL VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2018” o telefonando in orario di ufficio
ai numeri: 041 279 5436 – 5546 – 5581.

11)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP.

12)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR
n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al
tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate, il conferimento di
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tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Si allegano al presente avviso:
-

Allegato A1, dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione in forma singola;

-

Allegato A2, dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione come
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
Il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
Dott. Andrea Comacchio
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Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione in forma singola
Oggetto: CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, VERIFICA E
CONTROLLO AGLI ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDI
CARNIVORI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO NELLA
STAGIONE D’ALPEGGIO 2018
Da inviare via PEC

PEC:

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
U.O. Caccia e Pesca
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

- DICHIARAZIONE UNICA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 -

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________

manifesta il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto

e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del T.U. 445/2000,

DICHIARA
di voler partecipare all’affidamento del servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al
fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto nella
stagione d’alpeggio 2018, come di seguito specificato (si possono annotare anche più aree):
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○ AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il 17,5%
dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda, l’ambito
Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
○ AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA: copre
una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana
Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e Unione Montana Valbrenta.
○ AREA DENOMINATA GRAPPA / FELTRINO / PREALPI TREVIGIANE / VAL BELLUNA /
BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta, e comprende il
territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave Cesen, Unione Montana
Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina e Unione Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi.
○ AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie pari a
circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago, Unione
Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro Cadore, Unione
Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di Cortina d’Ampezzo;
DICHIARA INOLTRE
• di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• di essere in possesso dei requisiti e di accettare tutte le clausole e condizioni per l’espletamento del
servizio, così come descritto nel “Avviso Pubblico”;
• di allegare alla presente istanza il proprio Curriculum vitae e breve descrizione in merito alla propria
autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della programmazione
degli interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre all’autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul
territorio anche su strada non asfaltata (disponibilità automezzo proprio).
• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente;
• di essere informato sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR). In
particolare, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede
a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano,
ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer
ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti potranno
essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né
diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Le competono i diritti previsti
dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano,
la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
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00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate,
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Luogo e data_________________________________

Il Dichiarante (firma leggibile)
______________________________

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 108

del

21/06/2018

pag. 1/3

Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)
Oggetto: CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, VERIFICA E CONTROLLO
AGLI ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL
TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2018
Da inviare via PEC

PEC:

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
U.O. Caccia e Pesca
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

- DICHIARAZIONE UNICA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 -

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
191
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato C al Decreto n. 108

del

21/06/2018

pag. 2/3

manifestano il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto
quale raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)
e, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del T.U. 445/2000,
DICHIARANO
di voler partecipare all’affidamento del servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al
fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto nella
stagione d’alpeggio 2018, come di seguito specificato (si possono annotare anche più aree):
○ AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il 17,5%
dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda, l’ambito
Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
○ AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA: copre
una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana
Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e Unione Montana Valbrenta.
○ AREA DENOMINATA GRAPPA / FELTRINO / PREALPI TREVIGIANE / VAL BELLUNA /
BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta, e comprende il
territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave Cesen, Unione Montana
Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina e Unione Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi.
○ AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie pari a
circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago, Unione
Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro Cadore, Unione
Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di Cortina d’Ampezzo,
E DICHIARANO INOLTRE
• di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• di essere ciascuno dei partecipanti in possesso dei requisiti e di accettare tutte le clausole e condizioni per
l’espletamento dell’incarico, così come descritto nell’Avviso pubblico;
• di allegare alla presente istanza ciascuno il proprio Curriculum vitae e breve descrizione in merito alla
propria autonomia, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della programmazione degli
interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre all’autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul
territorio anche su strada non asfaltata (disponibilità automezzo proprio).
• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente;
• di essere informati sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR). In
particolare, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede
a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che Vi riguardano, ai
sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer
ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrete rivolgervi per
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le questioni relative ai trattamenti di dati che Vi riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti
potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri
soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Vi competono i
diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrete chiedere l’accesso ai dati personali che
Vi riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Avete diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle
finalità indicate, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione ed il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Si impegnano, in caso di affidamento, a produrre atto pubblico notarile, ovvero atto con sottoscrizioni
autenticate, costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), entro il termine perentorio
che sarà indicato nella lettera di affidamento dell’incarico.

Luogo e data_________________________________

Dichiaranti (firme leggibili)
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori
in corso di validità.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 372956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 338 del 26 giugno 2018
Prog. 1355 Gara n. 5/2017 Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del F. Tesina e taglio vegetazione
in Comuni vari della Provincia di Vicenza.CUP: H53G17000300002- CIG 7255882F3B. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 06/03/2018.
Principali documenti dell'istruttoria: Progetto dell'U.O. Genio civile di Vicenza n. 1355/2017; Decreto del Direttore della
Direzione operativa n. 388 del 01.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a
contrarre; Proposta di aggiudicazione del 02.03.2018

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è compreso anche l'intervento denominato: "Prog. 1355 - Gara n. 5/2017 - Lavori di consolidamento delle
difese spondali e arginali del F. Tesina e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza.CUP:
H53G17000300002- CIG 7255882F3B", per un importo complessivo di Euro 200.000,00;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 388 in data 01/12/2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VI 1355 redatto dalla U.O. Genio Civile di Vicenza e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i
lavori in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 519782 del 12/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 19/01/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte 6, 36015 SCHIO (VI) - P.I. 00742160245 che ha offerto il ribasso del 20,260,
per un importo complessivo contrattuale di Euro 129.441,13, diconsi centoventinovemilaquattrocentoquarantuno//13.=
(comprensivo di oneri di sicurezza);
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 06/03/2018, nella quale, per mero errore materiale, erano
indicati l'oggetto e il CUP non corretti;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Vicenza, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati all'impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte 6,
36015 SCHIO (VI) - P.I. 00742160245 in sede di gara e che ha trasmesso l'esito conforme con nota del 18.06.2018;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Prog. 1355 - Gara n. 5/2017 - Lavori di consolidamento delle difese spondali
e arginali del F. Tesina e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza.CUP: H53G17000300002CIG 7255882F3B", che quindi sono aggiudicati all'impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte 6, 36015 SCHIO
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(VI) - P.I. 00742160245 che ha offerto il ribasso del 20,260, per un importo complessivo contrattuale di Euro
129.441,13, diconsi centoventinovemilaquattrocentoquarantuno//13.= (comprensivo di oneri di sicurezza);
3. che i lavori saranno affidati all'impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte 6, 36015 SCHIO (VI) - P.I.
00742160245, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
195
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 339 del 26 giugno 2018
PROG. VI 1358 GARA N. 6/2017 - Lavori di ristrutturazione mediante parziale sostituzione e ammodernamento
delle opere elettromeccaniche presso l'opera di presa e scarichi del Bacino di Montebello CUP H17G17000020002 - CIG
7266439727. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 06/03/2018.
Principali documenti dell'istruttoria: Progetto dell'U.O. Genio civile di Vicenza n. 1358/2017; Decreto del Direttore della
Direzione operativa n. 413 del 12.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a
contrarre; Proposta di aggiudicazione del 02.03.2018

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è compreso anche l'intervento denominato: "PROG. VI 1358 - GARA N. 6/2017 - Lavori di
ristrutturazione mediante parziale sostituzione e ammodernamento delle opere elettromeccaniche presso l'opera di presa e
scarichi del Bacino di Montebello - CUP H17G17000020002 - CIG 7266439727", per un importo complessivo di Euro
300.000,00;
CONSIDERATO che la succitata D.G.R. dispone che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con le risorse assegnate
al capitolo del bilancio regionale n. 103294;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 413 in data 12/12/2017 ha approvato il progetto
esecutivo n. VI 1358 redatto dalla U.O. Genio Civile di Vicenza e il medesimo decreto contiene la determina a contrarre per i
lavori in oggetto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 524416 del 22/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 25/01/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'impresa C.I.MO.TER. s.r.l. - Via Bernini 9, 45100 Rovigo (RO) - P.I. 00594070294 che ha offerto il ribasso del 18,312, per
un importo complessivo contrattuale di Euro 198.565,70, diconsi centonovantottomilacinquecentosessantacinque//70.=
(comprensivo di oneri di sicurezza);
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 06/03/2018;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Vicenza, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati all'impresa C.I.MO.TER. s.r.l. - Via Bernini 9,
45100 Rovigo (RO) - P.I. 00594070294 in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "PROG. VI 1358 - GARA N. 6/2017 - Lavori di ristrutturazione mediante
parziale sostituzione e ammodernamento delle opere elettromeccaniche presso l'opera di presa e scarichi del Bacino di
Montebello - CUP H17G17000020002 - CIG 7266439727", che quindi sono aggiudicati all'impresa C.I.MO.TER.
s.r.l. - Via Bernini 9, 45100 Rovigo (RO) - P.I. 00594070294 che ha offerto il ribasso del 18,312, per un importo
complessivo contrattuale di Euro 198.565,70, diconsi centonovantottomilacinque-centosessantacinque//70.=
(comprensivo di oneri di sicurezza);
3. che i lavori saranno affidati all'impresa C.I.MO.TER. s.r.l. - Via Bernini 9, 45100 Rovigo (RO) - P.I. 00594070294, a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
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dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 372842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 248 del 21 giugno 2018
Indizione della procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti
alimentari presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Rovigo di V.le della Pace n. 1/d a Rovigo - CIG Z0D2413702
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si indice la procedura per l'individuazione del concessionario del servizio di installazione e gestione di
distribuzione automatici di bevande e prodotti alimentari presso gli uffici dell'U.O. Genio Civile di Rovigo.

Il Direttore
CONSIDERATA la necessità di garantire ai dipendenti dell'U.O. Genio Civile di Rovigo un servizio di ristorazione
automatica all'interno della sede di V.le della Pace n. 1/d a Rovigo;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una nuova gara per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la concessione
del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017 in cui vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che la concessione di servizi è disciplinata dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO atto che la concessione del servizio prevede l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di n. 3 distributori
automatici presso la sede di V.le della Pace n. 1/d di Rovigo dell'U.O. Genio Civile;
RITENUTO di affidare la concessione del servizio per un periodo pari a 2 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto di concessione;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 che impone alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001
di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti sotto soglia di beni e servizi di importo
pari o superiori a 1.000 euro;
DATO atto che il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari non risulta tra
le categorie di attività previste nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP (MePA);
RITENUTO di individuare quale criterio di selezione della miglior offerta il criterio dell'offerta che presenterà il canone più
vantaggioso per l'Amministrazione per la concessione per l'utilizzo degli spazi e/o locali necessari ai fini dell'esecuzione del
servizio in oggetto, nel rispetto del capitolato d'oneri posto a base di gara;
CONSIDERATO di voler individuare il concessionario del servizio mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legislativo, con invito ad almeno 5 operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato, se presenti;
RILEVATO che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo
2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, la concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari risulta soggetta ad interferenze e pertanto
sarà redatto il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) pur con oneri per la sicurezza pari a Euro. 50,00;
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VISTA la documentazione di gara contenente i termini e le condizioni per la concessione del servizio di cui trattasi, costituita
da:
• Capitolato speciale d'oneri;
• Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000;
• Modulo offerta economica;
RITENUTO di fissare, quale base d'asta del canone della concessione per l'utilizzo degli spazi e/o locali necessari ai fini
dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'importo di Euro. 1.000,00 annuali da corrispondere alla Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.3.2013;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
decreta
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Art. 2 - Di indire, per le motivazioni in premessa indicate, una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. al fine di individuare il soggetto a cui affidare la concessione del servizio di
installazione e gestione di n. 3 distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell'U.O. Genio Civile di
Rovigo in V.le della Pace n. 1/d in base al criterio dell'offerta che presenterà il canone più vantaggioso per l'Amministrazione
per la concessione per l'utilizzo degli spazi e/o locali necessari ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, nel rispetto del
capitolato d'oneri posto a base di gara;
Art. 2 - Di stabilire che il servizio avrà durata 2 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;
Art. 3 - Di approvare la documentazione di gara contenente i termini e le condizioni per la concessione del servizio di cui
trattasi, costituita da:
• Capitolato speciale d'oneri;
• Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000;
• Modulo offerta economica;
Art. 4 - Di concedere lo spazio per l'installazione dei distributori automatici in uso diretto al concessionario dietro
corresponsione di un canone annuo da corrispondere alla Regione Veneto da versarsi presso UNICREDIT SPA - Codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101- Mercerie dell'Orologio, 191 30124 VENEZIA - Conto di Tesoreria IT 41 V 02008 02017
000100537110;
Art. 5 - di procedere alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo dichiarati dall'aggiudicatario ai sensi del
DPR 445/2000 attraverso l'AVCPASS;
Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
n.33/2013 n. 33;
Art. 7 - Di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 372977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 221 del 27 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA- Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Bassa
Padovana- annualità 2018". Gara n.3/2018 - CUP: H22H18000090002- CIG: 7537637EDO-PD I0087.0. Importo
complessivo dell'appalto: Euro 145.151,56 di cui Euro 143.034,12 a ribasso d'asta Euro 2.117,44 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. L.R. 47 del 29 dicembre 2017- DGR 570 del 30 aprile 2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Bassa Padovana - annualità 2018".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 570 del 30 aprile 2018; decreto n. 217 del 25 giugno 2018 di
approvazione del progetto n. 409.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Bassa Padovana - annualità 2018" per l'importo complessivo di Euro
145.151,56 di cui Euro 143.034,12 a ribasso d'asta e Euro 2.117,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati nell'ambito di un elenco regionale di operatori
economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche
come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente
in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 372978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 222 del 27 giugno 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA Indizione gara per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Alta
Padovana Annualità 2018". Gara n. 2/2018 - CUP: H32H18000120002 - CIG: 7537617E4F - PD I0086.0 Importo
complessivo dell'appalto: euro 145.111,92 di cui euro 142.611,92 a ribasso d'asta e euro 2.500,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. L..R. 47 del 29 dicembre 2017 - DGR 570 del 30 aprile 2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. relativamente all'esecuzione dei "Lavori
di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Alta Padovana - Annualità 2018".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 570 del 30 aprile 2018; decreto n. 216 del 25 giugno 2018 di
approvazione del progetto n. 408.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario Alta Padovana - Annualità 2018" per l'importo complessivo di Euro
145.111,92 di cui Euro 142.611,92 a ribasso d'asta e Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare lo schema di lettera invito e la relativa modulistica Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi, individuati nell'ambito di un elenco regionale di operatori
economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i lavori previsti in progetto si configurano anche
come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che necessitano di essere eseguiti tempestivamente
in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare necessario coinvolgere prioritariamente imprese che
dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
5. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 372989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 249 del 27
giugno 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavori supplementari di restauro controsoffitti. Approvazione
progetto esecutivo e decreto a contrattare con il contraente del contratto iniziale (art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
proprio decreto n. 195 del 23/05/2018, si provvede all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari di restauro
dei controsoffitti, con la contestuale individuazione dei criteri per l'affidamento al contraente del contratto iniziale del Lotto I
(Consolidamento strutture ed opere edili).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(Pd);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando
l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 02.9.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il
ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.32, comma 2
lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a
3 lotti funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.2.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
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• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
• con decreto n. 195 del 23.05.2018 si è reso conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico
complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di
pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità
complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
487 e 15.03.2016, n. 314 relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
• con proprio decreto n. 221 del 06.06.2018 è stato incaricato lo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana
di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, di predisporre gli elaborati tecnici di progetto a livello esecutivo,
per poter successivamente affidare l'esecuzione dei lavori ad operatori economici qualificati, nel rispetto delle
disposizioni in materia ed in particolare degli art. 36, 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il progetto esecutivo "Consolidamento e restauro dei soffitti - nuova scala in pietra - tinteggiature interne" presentato
dal sopracitato Studio, che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per
lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri sicurezza, Euro 30.000,00 per Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B34 (Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro
330.000,00) e B35 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro 33.000,00) del quadro economico
rideterminato con proprio decreto n. 195 del 23/05/2018;
VISTI, verificati e validati su conforme parere del RUP gli elaborati tecnici predisposti dallo Studio degli Architetti Montin
Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, con verbale in data 02.06.2018, agli atti della
scrivente;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari di restauro dei controsoffitti
e di affidare l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari al contraente del contratto iniziale del Lotto I, previa acquisizione di
disponibilità e specifica offerta economica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse prenotate sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti, (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013,
n. 487 e 15.03.2016, n. 314 relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
VISTA la nota prot. n. 329517 del 01.9.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
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Visto il D.lgs. 50/2016;
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 1/11;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei
soffitti - nuova scala in pietra - tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro
economico di spesa complessivo di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per
oneri sicurezza, Euro 30.000,00 per Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico rideterminato con proprio decreto
195 del 23.05.2018, in particolare nelle voci B34 (Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro
330.000,00) e B35 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro 33.000,00);
4. di dare atto che alla spesa per i lavori di consolidamento e restauro dei soffitti si farà fronte con le risorse di cui alla
prenotazione n.5517/2018 assunta con proprio decreto 195 del 23.05.2018 sul capitolo di spesa n.102175/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali Investimenti. (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE
20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e 15.03.2016, n. 314 relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del
bilancio di esercizio 2018;
5. di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori di consolidamento e restauro dei soffitti al contraente del
contratto iniziale del Lotto I, previa acquisizione di disponibilità e specifica offerta economica, ai sensi dell'art. 106
comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 373440)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Proroga dei termini delle procedure di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, per specialista amministrativo o economico, categoria D
(mob_2018_08) e di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato per assistente amministrativo - categoria C
(mob_2018_10).
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità
n. 196 del 28/06/2018, ha disposto la proroga al 31 luglio 2018 dei termini di scadenza degli avvisi di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, per specialista
amministrativo o economico, categoria D (mob_2018_08) e di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato per assistente
amministrativo - categoria C (mob_2018_10) indetti con decreti del Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità n. 130 e
131 del 4 maggio 2018.
I candidati devono possedere i requisiti indicati negli Avviso di mobilità di interesse.
La domanda di partecipazione, redatta secondo uno degli schemi allegati all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo
le modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 31 luglio 2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 -7708263 o via mail
all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile ai seguenti link:
http://www.avepa.it/assistente-amministrativo-categoria-c
http://www.avepa.it/specialista-amministrativo-economico-cat-d1
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 372140)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Riapertura termini concorso pubblico, a n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione per la
UOC Anestesia e Rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 26/06/2018 si sono riaperti i termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di:
n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione - Profilo Prof.le: Medici Ruolo: Sanitario da assegnare
alla UOC Anestesia e Rianimazione.
Il concorso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 - 8207 - 8206.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Concorsi pubblici" "Concorsi attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it
Il Direttore Generale Luciano Flor
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(Codice interno: 372834)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia per
uoc chirurgia della mano.
E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico - disciplina di
Ortopedia e Traumatologia per UOC Chirurgia della mano.
Scadenza data presentazione domande il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Per i requisiti, il fac-simile della domanda, Il bando integrale si rinvia al sito aziendale www.aovr.veneto.it sezione
"concorsi-avvisi tempo determinato personale dirigente".

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 373451)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti medici nella disciplina di pediatria RIAPERTURA TERMINI. Deliberazione n. 532 del 20.04.2018.
Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - n. 13 del 13.2.2018, è stato pubblicato, per estratto, il bando del concorso
pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti medici nella disciplina di pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 532 del 20.04.2018, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno già presentato domanda entro il termine di scadenza potranno usufruire dei nuovi termini per produrre
eventuali integrazioni.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
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a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di pediatria o in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e
del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il giorno 20 agosto 2018. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
- Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
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- Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed
al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
- Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che
dovrà essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
- stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
- stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque giorni lavorativi dalla
richiesta. Le richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
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- documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
europei di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria);
- copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai
corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del
format on line);
- copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente" del format on line);
- copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che
siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art.
5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line,
unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni:
richiesta cartacea integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà
specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione
sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere presentata in
originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della
certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
- mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
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L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera
- Titoli accademici e di studio
- Pubblicazioni e titoli scientifici
- Curriculum formativo e professionale

- punti 10
- punti 03
- punti 03
- punti 04.

I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale

- punti 30
- punti 30
- punti 20.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
- e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
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L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso il Servizio Personale - Ufficio
Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

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

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

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.
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(Codice interno: 373035)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia
del presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 27 giugno 2018, n. 533, viene indetto un avviso pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di
Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: ginecologia e ostetricia.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dai vigenti C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti
previsti ai precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso
(documento permesso di soggiorno).
2. Godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.

• Requisiti Specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
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decadenza dallo stesso.
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ginecologia e ostetricia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente; in alternativa anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati
verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti
zooprofilattici sperimentali e ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera, devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date
iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare,
direttamente nella procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui
all'articolo 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo.
3. Curriculum, previsto dal punto 6 dell'allegato A) alla DGRV 343/2013, in cui siano documentate la specifica attività
professionale e l'esperienza maturata da completare direttamente nella procedura on-line all'atto della compilazione
dell'istanza di partecipazione.
4. Attestato di formazione manageriale, da allegare direttamente nella procedura on-line, di cui all'art. 5, comma 1,
lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo
restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Il mancato
superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dell'incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
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Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
5. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicate su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato B.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite
raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale
documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal
gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione,
resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R.
n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del
bando al quale si chiede di partecipare.
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Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali
il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla strutture medesime,
rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere
certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente
Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione
della casistica, se allegata in copia mediante upload all'atto dell'iscrizione, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di Euro 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento del colloquio, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato
a "Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione avviso pubblico dirigente medico con incarico di direzione dell'uoc ostetricia e ginecologia P.O. di
Portogruaro".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189 e dalla D.G.R.V. 343/2013 e sarà composta da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché
dal direttore sanitario dell'azienda.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa delle dichiarazioni rese on-line dai
candidati e dai conseguenti curricula generati dal sistema nonché degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con
riferimento al profilo professionale del dirigente da incaricare, definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V.
343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
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1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
Agli incarichi dirigenziali si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio
2010, n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni presentate dai candidati relativamente alla domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituite agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Il
candidato può, altresì, provvedere al ritiro delle stesse, previo appuntamento, direttamente presso l'ufficio concorsi dell'azienda
unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286
Non verranno, in ogni caso, restituite le pubblicazioni acquisite al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
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La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale e il modello di curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 sono
consultabili e scaricabili anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Portogruaro, bando prot. n. _________
del ___________________
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

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

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 373033)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico di Nefrologia.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:
n. 1 posto di Dirigente Medico di NEFROLOGIA a tempo indeterminato, graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.
314 del 26.06.2018:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

WOJDAK
BANTERLE
NICOTERA
MURARO
RAVAGLIA
TOBALDINI
ACCONCIA
IORIATTI

AGNIESZKA
SILVIA
RAMONA
EVA
FIAMMETTA
OLGA MARIA
PASQUALINA
DONATELLA

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

87,275/100
78,003/100
74,538/100
73,284/100
73,163/100
72,369/100
71,190/100
70,168/100

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE RISORSE UMANE
- Dott. Pier Luigi Serafini -
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(Codice interno: 372996)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario - Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: PSICHIATRIA - Area Medica e delle Specialità Mediche. Bando n. 35/2018
In esecuzione della deliberazione n. 708 di reg. del 20.06.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: PSICHIATRIA - AREA MEDICA e delle SPECIALITA' MEDICHE.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1) REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese dell'Unione
Europea.
A' sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.01.2007, così come
modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i famigliari dei cittadini indicatati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno 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 della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
1. limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
2. idoneità fisica all'impiego. L'articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale
dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina,
la documentazione attestante la posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata
in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera.
I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani,
rilasciata dall'Autorità competente.
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5. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
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• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
• Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa e, pena
l'esclusione, alla consegna della stessa con le modalità di seguito descritte ("3. documentazione da presentare").
3: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it, avendo cura di
riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
I Candidati devono altresì spedire entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal lunedì al
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1. copia di eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda on line unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (allegato A);
2. copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici chiesti nella domanda on line per i Candidati portatori di handicap che necessitano per l'esecuzione delle
prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.n.104/92),
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti dichiarati on
line.
Si considera prodotta in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
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1) trasmissione tramite PEC-ID: i documenti possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto
previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della
domanda, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): per la
validità dell'istanza, la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e
trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la presentazione della documentazione della
presente procedura concorsuale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di documenti inviati con PEC senza allegati, inviati con PEC i
cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale. Si consiglia di trasmettere i documenti in
formato PDF o PDF/A.
Il giorno di convocazione per la prima prova (prova scritta), il candidato, oltre al documento valido da esibire per
l'identificazione, dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma iscrizione"
2. la domanda in PDF in essa allegata debitamente firmata in originale,
3. eventuali certificazioni che danno diritto al riserva del posto;
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
4) VALUTAZIONE dei TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera 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:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
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rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.
CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE e PROVE d'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
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Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta
(punti 30): relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica
(punti 30) : 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale
(punti 20): sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell'inizio delle prove stesse. Ai Candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione
con indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai
concorrenti, con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.
6) GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
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La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche da parte di altre amministrazioni.
7) CONFERIMENTO dei POSTI
L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per
eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella
graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L'Azienda U.L.S.S., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.
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La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana - UOC Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso
una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli interessati una
volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni, del presente Bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)

(seguono allegati)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(art. 19 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1
DIRIGENTE SANITARIO - profilo professionale: MEDICI – disciplina: PSICHIATRIA di cui al bando n.
35/2018,
il sottoscritto
nato a

il
DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie delle sotto elencate pubblicazioni, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

(data)

(firma)

1
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(Codice interno: 372995)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario - Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Area di Chirurgia e delle Specialità
Chirurgiche. Bando n. 34/2018
In esecuzione della deliberazione n. 708 di reg. del 20.06.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AREA di CHIRURGIA e delle
SPECIALITA' CHIRURGICHE.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1) REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese dell'Unione
Europea.
A' sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.01.2007, così come
modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i famigliari dei cittadini indicatati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno 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 della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
1. limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
2. idoneità fisica all'impiego. L'articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale
dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina,
la documentazione attestante la posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata
in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera.
I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani,
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rilasciata dall'Autorità competente.
5. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
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• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
• Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa e, pena
l'esclusione, alla consegna della stessa con le modalità di seguito descritte ("3. documentazione da presentare").
3: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it, avendo cura di
riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
I Candidati devono altresì spedire entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal lunedì al
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1. copia di eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda on line unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (allegato A);
2. copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici chiesti nella domanda on line per i Candidati portatori di handicap che necessitano per l'esecuzione delle
prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.n.104/92),
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti dichiarati on
line.
Si considera prodotta in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
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I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: i documenti possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto
previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della
domanda, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del D.P.R 445/2000): per la
validità dell'istanza, la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e
trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la presentazione della documentazione della
presente procedura concorsuale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di documenti inviati con PEC senza allegati, inviati con PEC i
cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale. Si consiglia di trasmettere i documenti in
formato PDF o PDF/A.
Il giorno di convocazione per la prima prova (prova scritta), il candidato, oltre al documento valido da esibire per
l'identificazione, dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma iscrizione"
2. la domanda in PDF in essa allegata debitamente firmata in originale,
3. eventuali certificazioni che danno diritto al riserva del posto;
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
4) VALUTAZIONE dei TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera 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:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
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1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.
CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE e PROVE d'ESAME
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La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta
(punti 30) : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica
(punti 30) : 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale
(punti 20) : sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell'inizio delle prove stesse. Ai Candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione
con indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai
concorrenti, con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.
6) GRADUATORIA
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La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche da parte di altre amministrazioni.
7) CONFERIMENTO dei POSTI
L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per
eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella
graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L'Azienda U.L.S.S., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
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tutti gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana - UOC Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso
una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli interessati una
volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni, del presente Bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Fac-simile domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061
BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 29/2018, per il conferimento di un incarico di:
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Unità Operativa Complessa
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
profilo professionale: MEDICI
disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
7) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ...............................
presso l’Università degli Studi di ………….................................; (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana
competente
9)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente);

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della Provincia di …………………….…………..
dal ………………….;
11) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
12) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
14) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;

1
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15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la
prova d’esame……………….

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale
e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del
curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................
............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” Presidio
Ospedaliero di rete SANTORSO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia Area Chirurgia e delle Specialità chirurgiche) di cui al Bando n. 29/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” Presidio
Ospedaliero di rete SANTORSO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia Area Chirurgia e delle Specialità chirurgiche) di cui al Bando n. 29/2018.

il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

❑ Tempo pieno;

❑ Regime ridotto(n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
❑ Tempo determinato;
❑ A tempo unico;
❑ A tempo definito:
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;
❑ Borsa di Studio;
❑ Altro ……………;
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto
stesso. Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.
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(Codice interno: 372965)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di pubblico concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore amministrativo
contabile cat. C.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
in GU.
Il testo intgrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponiili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it >concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa risorse umane (tel. 0421-359342/152)
Il Dirigente del settore polizia locale e appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 372951)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Funzionario Tecnico a tempo pieno ed
indeterminato (cat. giur. D3 dell'ordinamento professionale). Il 50% dei suddetti posti è riservato al personale in
servizio presso il Comune di Vicenza.
Il 50% dei suddetti posti è riservato al personale in servizio presso il Comune di Vicenza.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 24 luglio 2018.
La domanda di partecipazione al concorso 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, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 372949)
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Bando di concorso pubblico. per titoli ed esami, per un posto, a tempo indeterminato e part-time 66,66% (24 ore
settimanali), di collaboratore amministrativo, cat. B, posizione di accesso B3.
Requisiti: Diploma di maturità quinquennale. Altri requisiti richiesti sono specificatamente indicati nell'avviso integrale
pubblicato sul sito Internet dell'Ente: www.fcc.veneto.it -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sezione Bandi di
Concorso.
Termine presentazione delle domande: 23.07.2018.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ente entro il 06.08.2018.
Per informazioni: Settore Risorse Umane Federazione dei Comuni del Camposampierese, tel.: 0499315684 dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Responsabile Settore e procedimento: Dott.ssa Betto Adelaide.
Il Responsabile Settore e procedimento Dott.ssa Betto Adelaide
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(Codice interno: 372993)
IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il
profilo di funzionario in Area Socio Sanitaria a 18 ore settimanali - Cat. D CCNL Funzioni Locali.
Requisiti per l'ammissione: oltre ai requisiti di carattere generale, diploma di Laurea specialistica in Psicologia (o vecchio
ordinamento) o equipollente/equiparata; iscrizione all'Albo professionale; almeno 5 anni di esperienza nella gestione e
coordinamento di strutture (pubbliche e/o private) residenziali socio assistenziali per non autosufficienti e/o disabili adulti.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione per estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Prove d'esame: colloquio individuale su materie riportate nel bando.
Il calendario delle prove verrà pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo www.lacasaschio.it/personale.
Tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it
Il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni
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(Codice interno: 372785)
IPAB DI VICENZA, VICENZA
Avviso mobilità esterna per la copertura di n.1 posto di "assistente sociale" (cat. d1 ccnl enti ed autonomie locali) a
tempo pieno e indeterminato.
In esecuzione della determina del Dirigente del Personale e dei Servizi n. 254 del 20.06.2018, è indetto l'avviso di mobilità
esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di "Assistente Sociale" (cat. D1 CCNL Enti ed Autonomie
Locali).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444 218813 o ufficio segreteria tel. 0444 218811
L'avviso è scaricabile dal sito dell'ente al seguente link: http://www.ipab.vicenza.it sezione bandi di concorso.
Dirigente del Personale e dei Servizi dott. Paolo Rossi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
255
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372946)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore/trice infermiere ccnl personale comparto
funzioni locali 21/05/2018 (categoria "c"- posizione economica "c1" ccnl funzioni locali).
Requisiti richiesti: Laurea in infermieristica o Diploma conseguito con il precedente ordinamento e Iscrizione all'Albo degli
Infermieri.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 10/08/2018.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi per le prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 21/08/2018. Si avvisa che in caso di più di 30 domande di
partecipazione, si procederà ad una prova pre-selettiva. Copia del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile presso la segreteria dell'ente. Informazioni: dal lunedì al venerdì ore
9.30-13.00, tel 041/410192.
Segretario Direttore Altissimo Paola
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(Codice interno: 373048)
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI SCODOSIA (PD)
Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 1 posto di impiegato amministrativo IV livello a
tempo pieno e determinato.
La direzione rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 1 posto di impiegato
amministrativo IV livello con contratto a tempo pieno e determinato.
Le domande di partecipazione, nelle modalità descritte sul testo del bando, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno
20 luglio 2018.
Il testo integrale del bando potrà essere visualizzato sul sito della Scuola d'Infanzia
www.scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it
IL PRESIDENTE Liverani Carlo
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(Codice interno: 373047)
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI SCODOSIA (PD)
Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 2 posti di educatore 5° livello a tempo pieno e
determinato.
La direzione rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 2 posti con contratto a
tempo pieno e determinato come educatore 5° livello.
Le domande di partecipazione, nelle modaliltà descritte sul testo del bando, dovranno pervenire entro le 12.00 del giorno 20
luglio 2018.
Il testo integrale del bando potrà essere visualizzato sul sito della Scuola d'Infanzia
www.scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it
IL PRESIDENTE Liverani Carlo
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(Codice interno: 373046)
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI SCODOSIA (PD)
Concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di nr. 1 posto di coordinatore educativo a tempo pieno e
determinato 7° livello.
La direzione rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di nr. 1 posto con contratto a
tempo pieno e determinato come coordinatore educativo.
Le domande di partecipazione, nelle modalità descritte sul testo del bando, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 luglio
2018.
Il testo integrale del bando potrà essere visualizzato sul sito della Scuola d'Infanzia
www.scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it
IL PRESIDENTE Liverani Carlo
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(Codice interno: 373024)
IPAB SCUOLA MATERNA G. ZANELLA, CHIAMPO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Educatore Asilo Nido (C.C.N.L. periodo
2016/2018 - V livello) a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato.
Requisiti di ammissione: Titolo di studio laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido
e/o sc. dell'infanzia; diploma di dirigente di comunità; diploma dell'istituto tecnico per i servizi sociali - indirizzo esperto in
attività ludico espressive - idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica; diploma o laurea di insegnante o educatore
della prima infanzia; diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/90; titoli
equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: 3 agosto 2018 ore 12.00
Calendario delle prove: 29 agosto 2018 prova scritta e prova orale
Preselezione: il diario e la sede dell'eventuale preselezione saranno resi pubblici esclusivamente tramite pubblicazione nel sito
internet il giorno 24 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola 0444-422422
Il Direttore dott. Nevio Slaviero
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AVVISI
(Codice interno: 373544)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 15 del 5 luglio 2018. Proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale
dell'organo amministrativo della società Sistemi Territoriali S.p.A. (Art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3).
IL PRESIDENTE
CONSIDERATO che in data 26 giugno 2018 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sistemi Territoriali S.p.A.
ha presentato le sue dimissioni alla Società;
RILEVATO che a seguito delle dimissioni di cui sopra è venuta meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea
della Società e che, pertanto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario l'intero organo è decaduto;
RILEVATO che si pone la necessità di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo di Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della L.R. 22/07/1997, n. 27;
RILEVATO, altresì, che la Legge regionale n. 27/1997, all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia
adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti
interessati;
TENUTO CONTO che l'art. 15 dello statuto societario prevede che la Società sia amministrata, a scelta dell'assemblea e in
accordo con la normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di
tre o cinque componenti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione
delle società a controllo pubblico;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
che il Consiglio Regionale deve provvedere alla designazione dell'Amministratore Unico o, avendo riguardo a specifiche
ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, del Consiglio di
amministrazione, composto da tre o da cinque componenti, tra cui il Presidente, della società Sistemi Territoriali S.p.A.;
che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 15 dello Statuto societario, nel caso
di designazione dell'organo monocratico, viene assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo
da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno e, nel caso di designazione
dell'organo collegiale, viene assicurato il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
che ai sensi della DGR 2101/2014, all'atto dell' insediamento in carica, le persone nominate dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocate per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente
alla designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle
direttive fornite col medesimo provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari;
che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio Regionale entro il 10° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., e cioè entro il 16 luglio 2018 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 30124 Venezia), e possono essere:
a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
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c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e
festivi esclusi);
che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le
seguenti tipologie di comunicazioni:
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini;
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano stati
scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997;
che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle proposte di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai
sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle medesime deve essere allegata la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del
D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, né in quelle previste dall'art. 2382 c.c. e la dichiarazione di inesistenza di conflitti di
interesse in relazione all'incarico da assumere;
che non può essere designato per l'incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17,
comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell'incarico;
che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici del Consiglio regionale, anche in
forma automatizzata per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR). Gli interessati godono dei diritti previsti in tale regolamento. Il Data Protection Officer del Consiglio regionale del
Veneto è la dott.ssa Nicoletta Martorana con sede a Palazzo Ferro Fini -San Marco, 2321, Venezia, tel. 0412701300 e fax
0415256370;
che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
istituzionali Tel. 041 2701393 - Fax 041 2701223.
Per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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Allegato
Facsimile di proposta di candidatura:
Oggetto: proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale dell’organo
amministrativo della società Sistemi Territoriali S.p.A. (Art. 7 della Legge regionale 3 febbraio
1998 n. 3).
Al Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………………………… il …………………,
residente a …………………………..………….. in via/piazza …………………….………. n ……..........
n. telefono....................................
propone
la propria candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale dell’organo amministrativo della
società Sistemi Territoriali S.p.A. (Art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3).
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci
dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………….…….……;
2. di non essere un lavoratore dipendente collocato in quiescenza e di svolgere la seguente professione
o occupazione abituale: ………………………………………………………….……….….;
3. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica
anche indiretta: ………………………………………………………………………….……;
4. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica: …………………………………………………………………………….….……;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………..…..;
6. di rientrare, al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto………………….,
oppure di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati
personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per
le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono
raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Consiglio regionale
del Veneto (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321, 30124
Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede
in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
8. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al
momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

dichiara inoltre

-

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235;
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile,
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-

di non avere conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere.

Il sottoscritto dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente
recapito:.................................................................................................................................................
e di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
- il curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal
sito https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae),
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data…………………
Firma.........................................
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(Codice interno: 373545)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 16 del 5 luglio 2018. Proposte di candidatura per la nomina di tre esperti nel Comitato regionale per le
discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali", che istituisce, presso la
Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato.
VISTO in particolare il comma 2 del succitato art. 4 che stabilisce che il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta
regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni ed è composto, tra l'altro, da tre esperti
di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali;
RILEVATO che la legge regionale n. 27/1997, all'art. 5, comma 3, prevede che il Presidente della Giunta regionale dia
adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO quindi, di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti
interessati;
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina di tre esperti di chiara fama nelle discipline del
benessere e bio-naturali, come componenti il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art. 4,
comma 2, lett. d) della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e cioè entro il 5 agosto 2018, i soggetti indicati
nell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione del Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale
o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del
sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (pdf, pdf/A, .odf, .txt, jpg, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it/. In alternativa, è comunque possibile
recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni,
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
• tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
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4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e
4, della legge regionale 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità,
ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste
dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
7. di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati
dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i
dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno il
diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto
(Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo
e-mail: dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
8. che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e
successive modificazioni;
9. che eventuali informazioni possono essere richieste alla U.O Industria e Artigianato- Tel. 0412795879.
Per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura ad esperto nel Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali di cui all’art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.

Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ……………….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……...………… n. …........…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail ………………………………..……….
propone
la propria candidatura per la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, ad esperto di chiara fama nelle
discipline del benessere e bio-naturali del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all’art.4
della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del Dpr
28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Dpr. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1.
2.
3.

di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………...…………….;
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ………………………………………….;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
…………………………………………………………………………………………………………………………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto:
………………………………………………………………………………………………………………………….;
6 di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti
saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R.
27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento
dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla
vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali Data Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
dichiara inoltre:

a.
b

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

Allega altresì:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

scaricabile

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 372787)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione di spazio acqueo per n. 2 posti barca con
annesso pontile esistente sulla sponda dx del fiume Livenza loc. La Salute. Pratica n. X18_002879
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione di spazio acqueo per n. 2 posti barca con annesso pontile
esistente sulla sponda dx del fiume Livenza loc. La Salute, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 372997)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per posto barca mt. 8 x 3 e posa paline sul
canale Novissimo sponda dx. in comune di Chioggia (VE) loc. Valli. Pratica n. W18_003183
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per posto barca mt. 8 x 3 e posa paline sul canale
Novissimo sponda dx. in comune di Chioggia (VE) loc. Valli, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 372788)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Mira (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Mira (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
della pratica

Bacino

Comune

Referente al ruolo

Uso

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

PDPZa01238

Bacino scolante
nella laguna di Venezia

MIRA Ristorante NADAIN snc

Igienico e
assimilato

0,0006

5

36

PDPZa01982

Bacino scolante
nella laguna di Venezia

STALLA SOCIALE
MIRA "LA MOLINELLA"
Soc Coop a.r.l.

Igienico e
assimilato

0,001

23

62

MIRA HOTEL SERVICE S.R.L

Industriale

0,1

13

228

MIRA Corò Umberto

Igienico e
assimilato

0,0001

7

57

Irriguo

0,01

22

346

Irriguo

0,01

24

440

Irriguo

0,01

14

116

Irriguo

0,01

24

835

MIRA Lovato Renato

Irriguo

0,01

37

976

MIRA Cavarretta Giuseppe

Irriguo

0,01

3

382

MIRA Fiorese Antonia

Irriguo

0,01

14

115

MIRA Minto Nereo

Irriguo

0,01

39

45

Irriguo

0,01

24

665;836

MIRA Roccato Angelo

Irriguo

0,01

MIRA Quaggio Danio

Irriguo

0,01

36

599

MIRA Fiammengo Luigi

Irriguo

0,01

Irriguo

0,01

24

665

Igienico e
assimilato

0,001

Irriguo

0,07

28

1271

PDPZa01985
PDPZa01987
PDPZa02026
PDPZa02027
PDPZa02427
PDPZa03064
PDPZa03067
PDPZa03068
PDPZa03081
PDPZa03094
PDPZa03095
PDPZa03097
PDPZa03214
PDPZa03216
PDPZa03236
PDPZa03369
PDPZa03385

Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia

MIRA Quaggio Stefano
MIRA

SOCIETA' AGRICOLA
GARDEN DE LORENZI S.S.

MIRA Pizzato Giancarlo
MIRA

MIRA

MIRA

Bronte Societa'
Cooperativa Agricola arl

Mira Vivai Società
Semplice Agricola

Mira Vivai Società
Semplice Agricola

MIRA COMUNE DI MIRA
MIRA DE LORENZI SILVIA
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Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
PDPZa03893
nella laguna di Venezia

PDPZa03878

MARCHI
INDUSTRIALE S.P.A.
MARCHI
MIRA
INDUSTRIALE S.P.A.

MIRA

Industriale

0,1

7

271

Igienico e
assimilato

0,0667

7

121

IL DIRETTORE Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 372800)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Mirano (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Mirano (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
della pratica
PDPZa00028
PDPZa00550
PDPZa00552
PDPZa00554
PDPZa00555
PDPZa00556
PDPZa00558
PDPZa00560
PDPZa00601
PDPZa00603
PDPZa00622
PDPZa00623
PDPZa00624
PDPZa00626
PDPZa00626
PDPZa00637
PDPZa00640
PDPZa00661
PDPZa00662
PDPZa00663

Bacino
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

Comune

Referente al ruolo

MIRANO CENTRO PLASTICA S.R.L.

Uso

Portata
media
Foglio
d'acqua
richiesta

Mappale

Industriale

0,03

18

507

Irriguo

0,02

13

789

MIRANO Cavinato Claudio

Irriguo

0,015

6

47

MIRANO Bincoletto Paolo

Irriguo

0,02

19

207

MIRANO Boldrin Claudio

Irriguo

0,02

40

124

MIRANO Furegon Pietro

Irriguo

0,02

40

351

MIRANO Nicoletti Alessandro

Irriguo

0,004

11

187

MIRANO Pesce Antonio

Domestico

0,02

2

146

MIRANO Ribon Giorgio

Irriguo

0,01

19

204

MIRANO Bortolozzo Ivano

Irriguo

0,002

14

14

MIRANO Corazza Claudio

Irriguo

0,007

3

174

MIRANO Favaretto Aronne

Irriguo

0,003

20

306

MIRANO Favaro Pietro

Irriguo

0,01

13

7

MIRANO Zamengo Luciano

Irriguo

0,01

3

147

MIRANO Zamengo Luciano

Irriguo

0,01

3

225

MIRANO Marcosanti Federico

Irriguo

0,01

99

sub.4

Irriguo

0,01

24

50

Irriguo

0,01

22 - 45

782

Irriguo

0,001

24

480

Irriguo

0,01

10

565

MIRANO

MIRANO

SOCIETA' AGRICOLA BOVO
RINO E FRANCESCO S.S.

GIARDINO VERDE S.N.C.
DI CARRARO ANTONIO E C.

MIRANO F.llI Niero s.r.l.
MIRANO

GIARDINO VERDE S.N.C.
DI CARRARO ANTONIO E C.

MIRANO Melini Umberto
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PDPZa00665
PDPZa00670
PDPZa00679
PDPZa00721
PDPZa00728
PDPZa01960
PDPZa01995
PDPZa02209
PDPZa02861
PDPZa02867
PDPZa03407
PDPZa03454
PDPZa03512
PDPZa03830
PDPZa03932
PDPZa1638

Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

MIRANO Baldassa Egidio

Irriguo

0,0005

18

287 - 295 - 298

MIRANO Ragazzo Rino

Irriguo

0,01

37

317 - 318

MIRANO Dissegna Girolamo

Irriguo

0,01

8

547-563

MIRANO Bergamo Fernando

Irriguo

0,005

10

4298

MIRANO Favaro Claudio

Irriguo

0,003

13

6-336-673

0,001

24

82

0,0001

18

335

0,002

13

4-5

0,005

24

34

0,01

26

257

0,015

4

200

0,007

21

1913

10

713

42

184-215-216-478

MIRANO Frasson Andrea
MIRANO VALTER S.R.L.
MIRANO Favaro Monica
MIRANO TRIVENGAS S.R.L.
MIRANO

CELIN NADIA E SOLIVO
DOMENICO S.N.C.

MIRANO MION GIAN PAOLO
MIRANO GASPARINI SPA
MIRANO NIERO MARGHERITA
MIRANO RIBON LUCIA
MIRANO VERITAS S.P.A.
MIRANO Niero Dario

Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
Irriguo
Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
Irriguo
Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
Irriguo

0,03
0,001
0,003
0,01

IL DIRETTORE Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 372799)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Ordinanza d'istruttoria relativa alla domanda, presentata dal Sig.
Montecchio Paolino, di autorizzazione e concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Monselice, ad uso
irriguo - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/003.
IL DIRETTORE
VISTI il R.D. 1775/1933
la D.G.R. 694/2013
la D.C.R.V. 107/2009
RENDE NOTO
• con domanda in data 12.01.2016, completa di elaborati progettuali, il Signor Montecchio Paolino, con sede legale in
Monselice (PD), codice fiscale MNTPLN55B07F382H, ha chiesto l'autorizzazione alla terebrazione di un pozzo e la
concessione di derivazione d'acqua sotterranea, in Monselice (PD), al foglio 32, mappale 600 per una portata media
derivata di l/s 0,14 ad uso Irriguo.
• l'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. 30 del 24.03.2017;
• il Distretto delle Alpi Orientali con nota del 27.03.2018 prot. n. 1052/B.5.11/2 ha espresso parere favorevole.
Per tutto quanto sopra, giusto quanto disposto dall'art. 7 del citato Regio Decreto n. 1775/1933;
ORDINA
• di depositare la predetta domanda, corredata degli elaborati progettuali, presso UO Genio Civile Padova (corso
Milano 20 - Padova), a disposizione di chiunque abbia interesse legittimo e motivato a consultarla nelle ore d'Ufficio
nei 30 giorni successivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza, all'albo del Comune
ove è stata richiesta la terebrazione del pozzo;
• di affiggere copia del presente avviso, per 15 giorni consecutivi, all'albo del comune di Monselice (PD). L'ordinanza
dovrà essere restituita, nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" comprensiva delle
eventuali opposizioni od osservazioni.
• Eventuali motivate opposizioni, osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione alla
costruzione e/o l'esercizio della derivazione, potranno essere presentate, dagli aventi legittimo interesse, direttamente
al UO Genio Civile Padova (corso Milano 20 Padova), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
• Copia della presente ordinanza viene inviata inoltre a tutti gli Enti interessati;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti, la visita locale d'istruttoria prevista dal 1°comma dell'art.8 del R.D.
n°1775/1933, come previsto dalla D.G.R. n°642 del 22/03/2002, essendo l'Ufficio a conoscenza delle tipologie
dell'opera e della situazione locale complessiva.
Il Direttore dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 373043)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Vivere in Centro s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Castelfranco Veneto ad uso scambio termico. Pratica n. 5683
Si rende noto che la Ditta Vivere in Centro s.r.l. con sede in via Trento n. 28/2 nel comune di San Martino di Lupari, in data
07.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.03 d'acqua per uso scambio termico dalla falda
sotterranea in v.lo Montebelluna foglio 27 mappale 350 nel Comune di Castelfranco Veneto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373029)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Az. Agr. Adami s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Valdobbiadene ad
uso irriguo. Pratica n. 5679
Si rende noto che l' Az. Agr. Adami s.s. con sede in via Rovede n. 27 nel comune di Vidor, in data 18.06.2018 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00061 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in località Bigolino foglio
29 mappale 229 nel Comune di Valdobbiadene.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373040)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Società Agricola Bosco del Corner di Ceccutto & C. s.s. per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di Chiarano ad uso irriguo. Pratica n. 5681
Si rende noto che la Società Agricola Bosco del Corner di Ceccutto & C. s.s. con sede in via Manin n. 1 nel comune di Gorgo
al Monticano, in data 19.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00452 d'acqua per uso irriguo
dalla falda sotterranea in località via Bosco foglio 10 mappale 27 nel Comune di Chiarano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373042)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Agritorni Soc. Agr. s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Mogliano
Veneto ad uso irriguo ed antibrina. Pratica n. 5682
Si rende noto che la Ditta Agritorni Soc. Agr. s.s. con sede in via Torni n. 106/A nel comune di Mogliano Veneto, in data
18.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00057 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
nel foglio 42 mappale 988 nel Comune di Mogliano Veneto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373037)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Marcon Antonio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Pietro di
Feletto ad uso irriguo. Pratica n. 5680
Si rende noto che la Ditta Marcon Antonio con sede in via dei Meneghin n. 7 nel comune di Vittorio Veneto, in data
18.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00031 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
in località Bagnolo foglio 10 mappale 62 nel Comune di San Pietro di Feletto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372835)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta IL DOLCE FORNO S.N.C. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
ALTIVOLE ad uso Industriale. Pratica n. 5676
Si rende noto che la Ditta IL DOLCE FORNO S.N.C. con sede in VIA MULINO, MASER in data 18.06.2018 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00285 d'acqua per uso Industriale dal falda sotterranea in località Via Mure n.
43 foglio 15 mappale 1200 1300 nel Comune di ALTIVOLE. (pratica n. 5676)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373038)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta MADIOLO Pierluigi per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
SALGAREDA ad uso Irriguo. Pratica n. 5678
Si rende noto che la Ditta MADIOLO Pierluigi con sede in Via Beotto, SALGAREDA in data 13.06.2018 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00126 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Beotto n. 2
foglio 16 mappale 175,176,177, 456, 496, 498 nel Comune di SALGAREDA. (pratica n. 5678)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 372836)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta TESOLIN ROBERTO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di MEDUNA
DI LIVENZA ad uso Irriguo. Pratica n. 5677
Si rende noto che la Ditta TESOLIN ROBERTO con sede in VIA MOLINI, MEDUNA DI LIVENZA in data 19.06.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00040 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via
Molini n. 2 foglio 12 mappale 259 nel Comune di MEDUNA DI LIVENZA. (pratica n. 5677)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373055)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni. Avviso ai creditori (ad opponendum).
L'impresa L.F. Costruzioni s.r.l., con sede in Ponzano Veneto (TV), via Leonardo da Vinci n. 6, P.IVA e codice fiscale
03040140265 ha ultimato i lavori di "Soppressione del P.L. al km 53+525 - Via Verdi, in Comune di Paese" (Intervento 1.31)
e "Nuova pista ciclabile lungo la S.P. 79 tra i Comuni di Paese e Quinto di Treviso" (Intervento 1.31bis).
Detti lavori sono stati eseguiti ai termini del contratto n. 29429 stipulato in data 18/09/2013, successivo atto di perizia 1 del
1/08/2014 repertorio 30109, atto di variante migliorativa repertorio n. 31503 sottoscritto in data 14/09/2015 e infine atto di
perizia 3 sottoscritto in data 11/08/2017.
Secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - art.218 del
DPR n.207 del 5 ottobre 2010.
si invitano
tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi,
dipendenti all'esecuzione dei detti lavori, a presentare i loro titoli presso la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni Regione
del Veneto, infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, dei titoli presentati dopo questo termine.
Il Responsabile del procedimento Ing. Katya Biasuzzi
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(Codice interno: 372833)
COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Avviso di procedura di sdemanializzazione e successiva permuta di un tratto di strada Palù per la riqualificazione
della viabilità.
Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva rende noto che il Consiglio Comunale con atto nr. 22 del 30.06.2015 ha
deliberato di declassare nei termini della L.R.11/2001 l'area di mq.9 della strada comunale Palù e sdemanializzare e cancellare,
detto tratto stradale dall'elenco delle strade comunali, meglio identificato al N.C.T. del Comune di Bardolino al fg 18 mapp.
855, per permutarlo con altra proprietà immobiliare, dopo il verificarsi delle condizioni, distinta al N.C.T. fg. 18, mapp. 857,
859 e 861 per un totale di mq. 282.
Gli atti relativi sono consultabili presso l'ufficio Tecnico Comunale.
Il Responsabile Area Tecnica LLPP Loro ing. Francesco
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(Codice interno: 372784)
COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Procedura di sdemanializzazione e successiva permuta di tratto di strada :via Fontane e strada Vignola a seguito
p.u.a. accordo di programma comune di Bardolino-camping Cisano spa.
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva rende noto che la Giunta Comunale con atto nr. 185 del 20.06.2018, a seguito
della delibera di Consiglio Comunale nr. 43 del 11.11.2013 e successive, ha deliberato di declassificare, sdemanializzare e
cancellare, nei termini della L.R.11/2001, i tratti di strada comunale di Via delle Fontane e Via Vignola, meglio identificati al
NCEU del Comune di Bardolino foglio 13 mapp. 1429-1430-1431 di complessivi 1540 mq, da permutare con altra proprietà
immobiliare della stessa superficie da identificarsi con successivo frazionamento.
Gli atti relativi sono consultabili presso l'ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile Area Tecnica LLPP Loro ing. Francesco
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 335160)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 143/VIA/2016 di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
152/06 e smi del progetto di singola campagna di attività di trattamento rifiuti inerti con impianto mobile in Comune di
Trabaseleghe (PD) - Proponente Grosselle Snc..
Il Dirigente del Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale tramite il competente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale VIA ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entita' del progetto di
singola campagna di attivita' di trattamento rifiuti inerti con impianto mobile in Comune di Trebaseleghe (PD) Via Castellana
e ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di VIA, subordinando l'esclusione al rispetto di prescrizioni;
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto sopraindicato, presentato
dalla Ditta Grosselle Snc con sede legale in Via Brenta 18 a Fontaniva (PD).
Ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento, il decreto e' pubblicato integralmente, completo delle prescrizioni, nel
sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371491)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di
intervento di miglioramento ambientale e di sicurezza del processo produttivo: sostituzione dell'elettrocolore a base
stagno con nuovo impianto di elettrocolorazione a base di stagno e selenio/rame e nuove colorazioni organiche in
Comune di Albignasego, presentato dalla Ditta OXIDAL Srl. Provvedimento N. 172 del 16/3/17.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Albignasego .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 9/3/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA ...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "intervento di miglioramento
ambientale e di sicurezza del processo produttivo: sostituzione dell'elettrocolore a base stagno con nuovo impianto di
elettrocolorazione a base di stagno e selenio/rame e nuove colorazioni organiche in Comune di Albignasego (PD) - Proponente
ditta OXIDAL Srl con sede legale e attività in Via Marco Polo n. 19 Albignasego (PD).
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371493)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni ai sensi dell'art. 20 del
D.lgs. 152/06 e smi, del progetto di svolgimento di singola campagna di attivita' di un impianto mobile di recupero
rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cittadella (PD), presentato dalla Ditta PREFABBRICATI ZANON Srl.
Provvedimento N. 174 del 20/4/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Cittadella .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 7/4/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazione...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di svolgimento di singola
campagna di attivita' di un impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cittadella (PD) Proponente ditta PREFABBRICATI ZANON Srl con sede legale e attività in Via Sanmartinara n. 34 Cittadella (PD),
subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335159)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento n. 142/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazione, ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi per progetto di realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento
capannoni esistenti dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) Proponente Societa' Agricola FATTORIA CILLO S.S..
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere dalla procedura di V.I.A., il progetto di realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento
capannoni esistenti dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole in Via Lunga a Santa Margherita d'Adige (PD) ....omissis....
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto sopraindicato in Comune di Santa
Margherita d'Adige (PD) in Via Lunga, subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazione.
Si informa che ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento, il decreto dirigenziale, comprensivo delle prescrizioni
impartite e delle raccomandazioni, e' pubblicato integralmente nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente Dr. Renato Ferroli
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 372838)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 831 del 19 giugno 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" - Innovation brokering, attivata con delibera
del CdA del GAL Patavino n. 28 del 15/11/2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria di ammissibilità e finanziabilità della domanda relativa al GAL Patavino Scarl, delibera del
C.d.A. n. 28 del 15/11/2017, Tipo di Intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità in agricoltura" - Innovation brokering, per un importo pari ad euro 47.710,00 per il Settore Sviluppo
aree rurali (allegato A), ritenuta ammissibile sulla scorta della valutazione della Commissione di valutazione trasmessa
all'ufficio competente con nota prot. n. 54188/2018, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza degli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato B riportante la domanda finanziata relativa al Settore Sviluppo aree rurali e per la stessa i COR e i
VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
* all'Albo ufficiale on-line (AOL) dell'AVEPA (www.avepa.it, Sezione Documenti/Albo ufficiale)
* nella Sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi econo-mici/Atti di
concessione;
e per estratto:
* nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
* ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione
o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via ammini-strativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 372839)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 834 del 20 giugno 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 PSL 2014/2020. Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione tipo di intervento 1.2.1 attivata con delibera del CdA del GAL PREALPI DOLOMITI n. 59 del
22/12/2017 Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare l'ammissibilità e finanziabilità della domanda presentata ai sensi del tipo di intervento 1.2.1, attivato con C.d.A.
del GAL PREALPI DOLOMITI n. 59 del 22/12/2017 (Allegato A);
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
* all'Albo ufficiale on-line (AOL) dell'AVEPA (www.avepa.it, Sezione "Documenti/Albo ufficiale)
* nella Sezione "Amministrazione trasparente" /Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione;
e per estratto:
* nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifi-cazione
o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel ter-mine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 372841)
COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)
Decreto del Responsabile 3° servizio Area Tecnica n. 271 del 20 giugno 2018
Deposito indennità di esproprio ex art. 20 comma 14 e art. 26 D.P.R. 327/2001. Realizzazione percorso di collegamento
area scuole con via XXX Ottobre.

Omissis ...
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 271 del 20 giugno 2018 è stato ordinato il
deposito presso il ministero dell' Economia e delle Finanza sezione di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria
Provinciale dello stato sezione di Treviso) a favore della ditta di seguita indicate a titolo di indennità di esproprio spettante per
l'espropriazione degli immobili sotto riportati:
1- Comune di Codognè: foglio 16 mappale 1612 di mq 501: ditta DELLA ROSA IMMOBILIARE C.F. 03298700265, con
sede in Codognè (TV) via Roma n. 10/A, proprietaria 1000/1000 euro 4.008,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si comunica quanto segue:
Procedimento di espropriazione immobili per l'esecuzione dell'opera pubblica di "Realizzazione percorso di collegamento area
scuole con via XXX Ottobre", Responsabile del procedimento è il geom. Lucio Ruffin dell'Ufficio Tecnico Comunale tel. 0438
793260, visione atti Ufficio Tecnico Comune di Codognè, via Roma n. 2 - 31013 Codognè (TV) mail:
ufficiotecnico@comune.codogne.tv.it .
Il Responsabile del Procedimento geom. Lucio Ruffin
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(Codice interno: 372961)
COMUNE DI CONA (VENEZIA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 1579 del 14 giugno 2018
ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001 - Realizzazione percorsi ciclo
pedonali lungo le vie Stazione e Milano.

Autorità espropriante: Comune di Cona (VE)
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il decreto Rep. n. 1579 del
14/06/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cona l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 689 di mq 186; Pivetta Elia, prop. per 1/1;
B. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 708 di mq 226; CT: sez U fgl 16 part 707 di mq 220; CT: sez U fgl 16 part
688 di mq 134; CT: sez U fgl 16 part 714 di mq 49; CT: sez U fgl 16 part 710 di mq 109; CT: sez U fgl 16 part 711 di
mq 155; CT: sez U fgl 16 part 712 di mq 127; CT: sez U fgl 16 part 715 di mq 155; CT: sez U fgl 16 part 705 di mq
10; Sturaro Cenzio, prop. per 1/2; Sturaro Pierguido, prop. per 1/2;
C. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 716 di mq 34; Cappellato Alfredo, prop. per 1/1;
D. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 698 di mq 43; Cavallaro Maurizio, prop. per 1/1;
E. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 693 di mq 15; Cavallaro Agnese, usuf. per 6/6; Santaterra Ferruccio, nuda
prop. per 5/6; Tasso Nadia, nuda prop. per 1/6;
F. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 694 di mq 29; Boccioletti Paola, nuda prop. per 234/1000; Cavallaro Agnese,
usuf. per 1000/1000; Santaterra Ferdinando, nuda prop. per 234/1000; Santaterra Ferruccio, nuda prop. per 444/1000;
Tasso Nadia, nuda prop. per 88/1000;
G. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 695 di mq 35; Boccioletti Paola, nuda prop. per 1/2; Cavallaro Agnese, usuf.
per 1/1; Santaterra Ferdinando, nuda prop. per 1/2;
H. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 696 di mq 60; Faccio Girolamo, prop. per 1/1;
I. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 692 di mq 66; Baseggio Ivana, nuda prop. per 1/1; Callegaro Franco, usuf. per
1/2; Talpo Romea, usuf. per 1/2;
J. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 699 di mq 63; Faccioli Lorenzino, prop. per 1/2; Mirabelli Graziella, prop. per
1/2;
K. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 691 di mq 41; CT: sez U fgl 16 part 701 di mq 25; CT: sez U fgl 16 part 702
di mq 33; Novo Giuseppe, prop. per 1/1;
L. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 713 di mq 40; CT: sez U fgl 16 part 703 di mq 22; Faneco Iole, prop. per 1/3;
Novo Antonio, prop. per 1/3; Novo Annalisa, prop. per 1/3;
M. Comune di Cona: CT: sez U fgl 16 part 697 di mq 100; Zennaro Germana, prop. per 1/2; Zennaro Luca, prop. per 1/2;
N. Comune di Cona: CT: sez U fgl 9 part 217 di mq 196; CT: sez U fgl 9 part 525 di mq 379; CT: sez U fgl 9 part 524 di
mq 19; CT: sez U fgl 9 part 523 di mq 27; CT: sez U fgl 9 part 520 di mq 524; CT: sez U fgl 9 part 533 di mq 9; CT:
sez U fgl 9 part 532 di mq 4; CT: sez U fgl 9 part 536 di mq 5; CT: sez U fgl 9 part 529 di mq 684; CT: sez U fgl 9
part 535 di mq 112; Frigo Giovanni Pietro, prop. per 78/100; Soc Imm Civrana Sas del Rag. Giovanni Pietro Frigo e
C., prop. per 22/100;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici Geom. Bellotti Mauro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
295
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 372761)
COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)
Estratto di pagamento prot. n. 17672 del 22 giugno 2018
Espropriazione per pubblica utilità per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1°
stralcio". CUP H41B14000330004. Art. 26 D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ORDINA
Il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, alle ditte di seguito elencate e per l'importo a fianco
indicato:
1) Salin Mario omissis, propr. 1000/1000 - Foglio 5 - particella n° 1284 ex 175/b - indennità di esproprio Euro 207,90;
2) Eredi Salin Orfeo: Trevisan Imelda, Salin Antonella, Salin Stefano, Salin Adriano omissis - Foglio 5 - particelle n° 1288 (ex
1137/b), n° 1290 (ex 1138/b), indennità di esproprio Euro 135,30;
3) Eredi Salin Orfeo: Trevisan Imelda, Salin Antonella, Salin Stefano, Salin Adriano omissis - Foglio 5 - particella n° 1285 (ex
n° 622/b) indennità di esproprio Euro 42,90;
4) Salin Maria omissis, propr. 1000/1000 - Foglio 5 - particella n° 1286 (ex n° 623/b) - indennità di esproprio Euro 4.355,00;
5) Miele Francesco omissis, propr. 2/9, Miele Paola omissis, propr. 2/9, Miele Roberta omissis, propr. 2/9 e Moreschini
Tomasina omissis, propr. 3/9 - Foglio 9 - Particella n° 1024 (ex n° 314/b) - indennità di esproprio Euro 1.480,00;
6) Armiato Luciana omissis, propr. 3/9 - Miele Emanuela omissis, propr. 2/9 - Miele Manlio omissis, propr. 2/9 - Miele Tazio
omissis, propr. 2/9 - Foglio 9 - Particella n° 1026 (ex n° 315/b) - indennità di esproprio Euro 2.570,00;
7) Vian Pierluigi omissis, propr. 1/2 - Vian Stefania omissis, 1/2 - Foglio 9 - Particella n° 1021 (ex n° 133/b) - indennità di
esproprio Euro 1.049,90;
8) Vian Pierluigi omissis, propr. 1/1 - Foglio 9 - Particella n° 1048 (ex n° 987/b) - indennità di esproprio Euro 731,50;
9) Vanin Rosa omissis, propr. 1/1 - Foglio 9 - Particella n° 1022 (ex n° 138/b) - indennità di esproprio Euro 1.242,60;
10) Mognato Marco omissis, propr. 1000/1000 - Foglio 9 - Particella n° 1036 (ex n° 528/b) - indennità di esproprio Euro
1.482,80;
11) Stevanato Barbara omissis, propr. 1/1 - Foglio 9 - Particelle n° 1047 (ex n° 741/b) - n° 1042 (ex n° 560/b) - n° 1040 (ex n°
558/b) e n° 1034 (ex n° 415/b) - indennità di esproprio Euro 227,70;
12) Cacco Lorenzo omissis, propr. 1/2 - Danesin Lucia omissis, propr. 1/2 - Foglio 9 - Particella n° 1035 (ex n° 436/b) indennità di esproprio Euro 155,10.
Il presente provvedimento diviene esecutivo dopo 30 (trenta) giorni dal compimento delle formalità richieste, qualora non vi
siano state opposizione di terzi aventi diritti sull'indennità, dopo tale termine si procederà al pagamento effettivo delle
indennità di cui al precedente punto 1.
Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - La Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed
Espropri arch. Lucia Tortorelli
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(Codice interno: 372765)
COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)
Estratto ordine di pagamento mediante deposito prot. n. 17673 del 22 giugno 2018
Espropriazione per pubblica utilità per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1°
Stralcio" - CUP H41B14000330004. Art. 26 D.P.R. n° 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ORDINA
Il pagamento mediante deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Sez. Venezia, (ex Cassa Depositi e Prestiti), della
somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione, alla ditta di seguito elencata e per l'importo a fianco indicato:
1) Miele Vladimiro omissis, propr. 1000/1000 - Foglio 9 - Particella n° 1045 (ex n° 724/b) - indennità di esproprio Euro
1.859,60;
2) Miele Ennio omissis, propr. 1/2 - Miele Vladimiro omissis, propr. 1/2 - Foglio 9 - Particella n° 1033 (ex n° 399/b) indennità di esproprio Euro 1.313,20;
3) Vian Gianni omissis, propr. 1000/1000 - Foglio 9 - Particella n° 1031 (ex n° 374/b) - indennità di esproprio Euro 2.764,00;
4) Trevisanato Giuliano omissis, propr. 1/1 - Foglio 9 - Particelle n° 1038 (ex n° 557/b) - n° 1028 (ex n° 349/b) - n° 1030 (ex
n° 355/b) - indennità di esproprio Euro 5.170,00
5) Marchesan Eugenia omissis, propr. 12/18, Piccino Fabio omissis, propr. 2/18, Piccino Michela omissis, propr. 2/18, Piccino
Modesto omissis, propr. 2/18 - Foglio 9 - Particella n° 1019 (ex n° 41/b) - indennità di esproprio Euro 6.230,00;
6) Barzan Gianni omissis, propr. 1/1 - Foglio 9 - Particelle n° 1020 (ex n° 47/b) - indennità di esproprio Euro 1.109,30 e
Particella n° 1044 (ex n° 677/b) - indennità di esproprio Euro 520,00;
7) Vanin Federico omissis, propr. 1/2 - Stevanato Barbara omissis, propr. 1/2 - Foglio 9 - Particella n° 1032 (ex n° 378/b) indennità di esproprio Euro 211,20.
Il presente provvedimento diviene esecutivo dopo 30 (trenta) giorni dal compimento delle formalità richieste, qualora non vi
siano state opposizione di terzi aventi diritti sull'indennità, dopo tale termine si procederà al deposito delle indennità di cui
sopra.
P. IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - La Responsabile del Servizio Lavori Pubbli ed
Espropri arch. Lucia Tortorelli
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(Codice interno: 372963)
COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 6 del 25 giugno 2018
Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale in via Sabbioncello, località Celeseo. Pagamento
dell'indennità accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 06 del 25/06/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di Euro 4.950,00 a titolo d'indennità di
espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune d Saonara: CT: sez U fgl 12 part 491 di mq 262; CT: sez U fgl 12 part 551 di mq 13; CT: sez U fgl 12 part 549
di mq 20; Salmaso Gloria, prop. per 1/1 Euro 2.950,00;
B) Comune di Saonara: CT: sez U fgl 12 part 553 di mq 160; Bragato Sergio, prop. per 1/2 Euro 1.000,00; Tiso Lucia,
prop. per 1/2 Euro 1.000,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Saonara, lì 25/06/2018
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo Geom. Andrea Farinelli
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(Codice interno: 372960)
COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)
Ordinanza del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 24 del 25 giugno 2018
Lavori di rifacimento del ponte sul canale Draganziolo ed adeguamento viabilità in via Villanova. Ordinanza di
pagamento diretto.

Vista la deliberazione n. 138 del 16/11/2016 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, dichiarata la pubblica utilità dei lavori dando atto che il progetto è conforme allo strumento
urbanistico vigente; che la suddetta deliberazione n. 138 è stata altresì dichiarata immediatamente eseguibile con conseguente
efficacia della pubblica utilità dal 16/11/2016;
Considerato che le ditte espropriande hanno presentato dichiarazioni irrevocabili di cessione senza corrispettivo in quanto la
realizzazione dell'opera pubblica comporterà benefici e migliorie alla rimanente proprietà risanando la parte marginale della
strada, con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi;
Rilevato che la ditta Pagliarin Franco ha presentato dichiarazione irrevocabile di cessione per le aree marginali alla strada e per
le aree laterali al canale Draganziolo, per una indennità di complessivi euro 5.000,00;
Accertata la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti verso terzi ove ne ricorrano le circostanze, mentre per
quei beni gravati da pesi e obbligazioni il proprietario assumerà formalmente, all'atto della riscossione dell'indennità, ogni
responsabilità in ordine di diritti vantati da terzi;
Ritenuto quindi di liquidare le indennità come sopra accettate;
Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e con particolare
riferimento al Titolo II - Capo V - Sezione I del citato Testo Unico;
ORDINA
1. Il pagamento diretto a favore della ditta di seguito descritta delle indennità accettate ai sensi dell'Art. 26 comma 1 del DPR
327/01:
Ditta PAGLIARIN FRANCO omissis Codice Fiscale PGLFNC47C15L349O;
immobili: Catasto Terreni - UP di Padova - Territorio - Comune di Trebaseleghe
Foglio 14 mappale 2035 di 45m2
Foglio 14 mappale 2032 di 197 m2
Foglio 14 mappale 2033 di 633 m2
Foglio 14 mappale 2030 di 370 m2
Foglio 14 mappale 2040 di 541 m2
Totale di 1.786 m2
Indennità di esproprio accettata Euro 5.000,00 (euro cinquemila)
2. La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sarà esecutiva col decorso
di trenta giorni dalla pubblicazione qualora non sia proposta da terzi opposizione.
3. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro sessanta
giorni decorrenti dall'esecutività del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla suddetta data.
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4. Di dare atto che questa autorità espropriante, dopo la liquidazione delle indennità di asservimento, procederà senza altre
formalità alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11 del D.P.R. 327/01.
Il Resposabile del Procedimento Espropriativo geom. Gino Azzalin
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(Codice interno: 373025)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 631 del 20 giugno 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio ai sensi degli artt. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 22: Canale
Giampietro e Roncon Alice Maria.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli artt. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23
l'espropriazione a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38
- codice fiscale 97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 87 di are 45.98
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 86 di are 07.51
Intestatari catastali:
Canale Giampietro nato a Sandrigo (VI) il 02/06/1951 c.f. CNLGPT51H02H829F (proprietà per 1/2)
Roncon Alice Maria nata a Molvena (VI) il 05/01/1957 c.f. RNCLMR57A45F306H (proprietà per 1/2)
Indennità di espropriazione complessiva già corrisposta in data 11/11/2013 e in data 24/05/2018: Euro 39.957,03
2. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1;
3. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 22/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto;
4. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
6. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
8. che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
9. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
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10. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
11. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
12. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan

302
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Statuti
(Codice interno: 372729)
COMUNE DI BORGO VENETO (PADOVA)
Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2018
Statuto Comunale - Presa D'Atto.

Approvato con delibere di Consiglio Comunale del Comune di SALETTO n. 4 del 14.02.2018, del Comune di SANTA
MARGHERITA D'ADIGE n. 13 del 16.02.2018 e del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO n. 1 del 16.02.2018.
INDICE
PREMESSA
• Origine del Comune di Borgo Veneto
• Cenni Storici
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica Art. 2 - Territorio, stemma, gonfalone
Art. 3 - Finalità
Art. 4 -Programmazione e cooperazione
Art. 5 -Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 6 - Albo Comunale
CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE
Art. 7 - L'autonomia
Art. 8 - Lo Statuto
Art. 9 - I Regolamenti comunali
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - INDIVIDUAZIONE
Art. 10 - Organi di governo
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 - Ruolo e funzioni generali
Art. 12 - Competenze e attribuzioni
Art. 13 - Prima adunanza
Art. 14 - Norme generali di funzionamento
Art. 15 - Regolamento interno
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Art. 16 - Linee programmatiche di mandato
Art. 17 - Il Consigliere Comunale
Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 19 - Gruppi consiliari
Art. 20 - Commissioni consiliari
Art. 21 - Commissioni di garanzia e/o controllo
Art. 22 - Commissioni di indagine
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 23 - Composizione e nomina
Art. 24 - Ruolo e competenze generali
Art. 25 - Organizzazione
Art. 26 - Funzionamento
Art. 27 - Mozione di sfiducia
Art. 28 - Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori
CAPO IV - IL SINDACO
Art. 29 - Ruolo e funzioni
Art. 30 - Deleghe del Sindaco
Art. 30 bis- IL Prosindaco
Art. 31 - Rappresentanza e coordinamento
Art. 32 - Il Vicesindaco
Art. 33 - Dimissioni e cessazione del Sindaco
TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - MUNICIPI
Art. 34 - Istituzione dei Municipi
Art. 35 - Funzioni
CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 36 - Principi fondamentali
Art. 37 - Volontariato e libere forme associative
Art. 38 - Consultazioni
Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 40 - Referendum consultivo
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Art. 41 - Accesso agli atti
Art. 42 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 43 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 44 - Conclusione del procedimento
Art. 45 - Responsabilità del procedimento
TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
Art. 46 - Principi
Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 48 - Regolamento di organizzazione e funzionamento
Art. 49 - Gestione delle risorse umane
Art. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 52 - Collaborazioni esterne
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 53 - Segretario comunale
Art. 54 - Funzioni del Segretario
Art. 55 - Vicesegretario
CAPO IV - LA RESPONSABILITA'
Art. 56 - Responsabilità verso il Comune
Art. 57 - Responsabilità verso terzi
Art. 58 - Responsabilità dei contabili
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 59 - Principi
Art. 60 - Organizzazione e gestione
Art. 61 - Costituzione e partecipazione ad enti e società
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE
Art. 62 - Convenzioni
Art. 63 - Accordi di programma
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Art. 64 - Forme di aggregazione con Comuni contermini
TITOLO VII - FINANZA e CONTABILITA'
Art. 65 - Ordinamento
Art. 66 - Risorse per la gestione corrente
Art. 67 - Risorse per gli investimenti
Art. 68 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 69 - Bilancio comunale
Art. 70 - Rendiconto della gestione
Art. 71 - Attività contrattuale
Art. 72 - Revisore dei conti
Art. 73- Controlli interni
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 74 - Entrata in vigore dello Statuto
Art. 75 - Disposizioni di coordinamento
Art. 76 - Disposizioni transitorie
PREMESSA
Origine del Comune di Borgo Veneto
Già agli inizi del 2000, si era manifestata fra gli amministratori dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige Megliadino
San Vitale e Megliadino San Fidenzio, una prima espressione di sensibilità rispetto ad un problema di crescente dimensione,
rappresentato dalla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e la dotazione di risorse sia umane che finanziarie.
Da queste considerazioni nasceva la volontà di addivenire, nell'anno 2001, all'Unione Megliadina, al fine di realizzare una più
organica e razionale gestione delle risorse umane e finanziarie.
Terminata dopo diciassette anni l'esperienza dell'Unione Megliadina le quattro amministrazioni hanno ritenuto di essere pronte
al passo ulteriore della fusione, con la certezza di creare maggiore efficienza e miglioramento nell'erogazione dei servizi al
cittadino, tenendo ben presente che nella storia stessa del loro territorio da sempre si sono avuti momenti di confluenza tra le
nostre popolazioni che hanno portato alla nascita:
dell'Istituto Scolastico Comprensivo, che raggruppa le scuole materne, elementari e medie dei quattro comuni, dell'unità
pastorale, che comprende le sette parrocchie presenti nei quattro centri e nelle frazioni di Prà di Botte, Dossi e Taglie,
dell'associazione Calcio fondata nel 2005, nata dalla fusione delle società calcistiche dei quattro comuni,
dell'associazione Volley, che promuove la pallavolo femminile nei quattro Comuni,
delle sezioni comunali del Palio del Montagnanese con i relativi Gruppi Storici Musici e Sbandieratori.
Il percorso che ha portato alla fusione è partito da vari incontri con i cittadini nella primavera del 2017 con contestuale
sottoposizione di un questionario rivolto a tutti i cittadini che ha dato il seguente risultato: complessivamente si è espresso
favorevolmente alla fusione l'87,2% dei cittadini. I voti sono stati calcolati ponderando le schede per il numero dei componenti
che hanno diritto al voto in un nucleo familiare.
In dettaglio, Megliadino San Fidenzio 367 voti favorevoli alla fusione (83,8%) su un totale di 438 voti; Megliadino San Vitale
284 (79,8%) su un totale di 356; Saletto 527 voti favorevoli su 574 totali; Santa Margherita d'Adige 396 "sì" (90,8%) su un
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totale di 436.
Nei questionari diffusi alla cittadinanza era data anche la possibilità di scegliere il nome del futuro Comune: Atesia, Borgo
Veneto, Fiumana o Quattroville.
Il nome più gettonato è stato Quattroville, con il 37% delle preferenze. A seguire Borgo Veneto (30,7%), Atesia (13%) e
Fiumana (4%).
I Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige, valutate le
ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed
amministrative per ottenere la fusione in un unico ente. Alla luce della normativa regionale, i Sindaci dei Comuni di
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D 'Adige della Provincia di Padova, con lettera
prot. n. 4440 del 29.06.2017, firmata congiuntamente, hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un
disegno di legge di fusione dei Comuni suddetti, e costituzione del nuovo Comune denominato "Quattroville ", trasmettendo le
seguenti deliberazioni:
Deliberazione del Consiglio Comunale di Saletto n. 23 del 21 giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa
Margherita D 'Adige n. 15 del 21 giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n. 7 del 26
giugno 2017; Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Vitale n. 8 del 21 giugno 2017.
Con provvedimento n. 149 del 10.10.2017, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole, ai fini della
prosecuzione dell'iter legislativo, il progetto di legge
n. 2 8 2 concernente la "Istituzione del nuovo Comune di "Quattroville" mediante fusione dei Comuni di Megliadino San
Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova. La Giunta Regionale del
Veneto con deliberazione n. 1649 del 17.10.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto provvedeva ad
indire il referendum consultivo sul progetto di legge
n. 282 concernente l'Istituzione del nuovo Comune denominato "Quattroville" mediante fusione dei Comuni di Megliadino San
Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova, il quale si è tenuto domenica
17.12.2017 dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con il seguente esito:
Comune di
Saletto
Elettori aventi diritto
al voto
Votanti
Voti validamente
espressi
Voti favorevoli
Voti contrari

Comune di S. Margherita
d'Adige

Comune di Megliadino
San Fidenzio

Comune di Megliadino
San Vitale

Totale

n. 2521

n. 2030

n. 1730

n. 1633 n. 7914

n. 961

n. 693

n. 659

n. 841 n. 3154

n. 953

n. 690

n. 657

n. 837 n. 3137

n. 800
n. 153

n. 538
n. 152

n. 508
n. 149

n. 318 n. 2164
n. 519 n. 973

Il 31 gennaio 2018 la Prima commissione permanente del Consiglio Regionale del Veneto, dopo aver valutato le risultanze del
referendum ha dato il via libera al progetto di legge n. 282, relativo all'istituzione del nuovo Comune con la fusione dei soli
Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige con il nuovo nome "Borgo Veneto" proposto dalle
Amministrazioni Comunali.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 2 8 2 del 0 6 .02.2018, istituiva formalmente il Comune di " Borgo Veneto "
mediante fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova e
dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.
Cenni storici
Megliadino S. Fidenzio, Saletto e S. Margherita d'Adige sono tre piccoli Comuni di dimensioni territoriali e demografiche
omogenee dell'area del Montagnanese, posti a brevissima distanza l'uno dall'altro.
Saletto e Megliadino S. Fidenzio si collocano lungo la SR 10 che collega Este a Montagnana, il principale asse di collegamento
est-ovest.
S. Margherita d 'Adige si colloca nei pressi del casello autostradale dell'A31, principale asse di comunicazione nord-sud.
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I tre Comuni sono collegati fra loro da una fitta viabilità provinciale e comunale. I centri dei tre Comuni individuano un
triangolo i cui lati sono di poco più di 2 km: il centro di Megliadino San Fidenzio dista da Saletto 1,5 km il centro di Saletto
dista da Santa Margherita d'Adige 2,3 km; il centro di Megliadino San Fidenzio dista da Santa Margherita d'Adige 3,0 km. A
causa della medesima conformazione morfologica ed orografica, da sempre i tre Comuni hanno avuto uno sviluppo parallelo
ed un identico sistema sociale ed economico.
In questa sezione vengono illustrate le ragioni storiche e geografiche a fondamento della fusione fra Megliadino S. Fidenzio,
Saletto e S. Margherita d 'Adige, tre comuni del Montagnanese, mandamento storico dell'area sud occidentale della provincia
di Padova. Vediamo alcuni cenni storici sui tre Comuni e sui rapporti che sono intercorsi fra di essi.
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
Le origini di questo paese si perdono nella notte dei tempi. Recenti scavi archeologici hanno riportato alla luce un villaggio
paleoveneto del VI secolo a.C. con annessa necropoli. Significativa la scoperta di un cimitero della civiltà celtica e
l'individuazione dei resti di numerose ville rustiche romane. Lungo la strada secondaria che porta a Montagnana è venuto alla
luce un ricco insediamento di epoca longobarda. L'abbondanza di questi ritrovamenti è dovuta alla felice posizione geografica
del paese, bagnato anticamente dal fiume Adige (fino al 589 d.C.) e attraversato dall'antica strada romana "Emilia Altinate" che
con una sua pietra miliare (cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, utilizzato per scandire le distanze lungo le vie pubbliche
romane) dà origine al toponimo Megliadino. Il 18 marzo 981 Gauslino, durante la visita pastorale, dedicò a S. Fidenzio la
Chiesa che prima era intitolata a
S. Tommaso, facendone il principale centro religioso del Montagnanese. In questo modo riaffermò il dominio di Padova sul
nostro territorio, contro le mire espansionistiche della diocesi di Verona. Nel XIII secolo la chiesa, in seguito ad una
ristrutturazione, prende la sua caratteristica impronta romanica: un edificio a tre navate con il campanile posto davanti alla
facciata della chiesa. Questa grande torre con cuspide a forma di cono era unita ad essa da un camminamento lungo 5 metri,
sorretto da due colonne.
SALETTO
La storia più antica di Saletto, il cui nome deriva probabilmente dal latino SALICETUM, luogo ricco di salici, risale
sicuramente all'età romana. Lo documentano i numerosi rinvenimenti di materiali e lapidi che si trovano ora nel Museo
Nazionale Atestino. Un particolare rilievo merita quella rinvenuta nel 1907 riferita a lavori d'arginatura eseguiti dai coloni
romani qui insediati dopo la battaglia d'Azio (31 a.C.). Intorno al 1200 Saletto passa sotto il controllo della potente famiglia
padovana dei Capodivacca, d'origine Lombarda, qui giunta intorno al 1018, che vi edificò un castello, per contrastare la
potenza e le mire espansionistiche dei conti Megliadini, che vedevano il loro territorio esteso fino all'attuale Badia Polesine.
Nonostante la fortificazione, Saletto è saccheggiata più volte dagli Scaligeri negli anni 1312-1313, seguendo le vicende di tutto
il Montagnanese. Quando nel 1405 passa sotto il dominio Veneziano, il paese si sposta dal nucleo originale di S. Silvestro,
nell'attuale sito intorno ad un ospizio per viandanti, il cui oratorio, dedicato a S. Lorenzo, diventa nel 1490 chiesa parrocchiale,
soppiantando S. Silvestro. Sempre in quell'anno si fonde come Megliadino S. Fidenzio e S. Vitale a Montagnana, entrando così
a far parte della Magnifica Comunità. Nel XVI secolo conosce un momento di splendore prima del!' insediamento di potenti
famiglie veneziane e poi per l 'arrivo del cardinale Francesco Pisani (nel 1495) allontanato da Bisanzio ad opera dei Turchi, che
resta a Saletto per oltre 50 anni, sviluppandola con innumerevoli iniziative.
SANTA MARGHERITA D 'ADIGE
Santa Margherita d 'Adige prende il nome da S. Margherita Vergine e Martire vissuta nel III sec. d.C. ad Antiochia, il cui culto
venne diffuso in occidente nei secoli XII e XIII e alla quale, fin dall'inizio, fu dedicata la chiesa del paese. L 'appellativo
"d'Adige " ricorda, invece, che in antico il grande fiume attraversava tutta la zona fino allo sconvolgimento del 589, ricordato
dallo storico dei Longobardi Paolo Diacono, quando l 'Adige attraverso la Rotta della Cucca, nei pressi di Albaredo, invase le
campagne e cambiò completamente percorso spostandosi più a sud nel letto attuale e lasciando la maggior parte del territorio
montagnanese invaso da paludi e acquitrini, la cui bonifica richiese interi secoli di lavoro e si concluse qualche decina di anni
fa. I primi documenti scritti che parlano di S. Margherita risalgono alla prima metà del XIII secolo, ma molti reperti
archeologici del primo secolo d.C. attestano l 'esistenza di un villaggio in epoca romana. Nel 1260, cioè all'epoca della
sconfitta e della morte di Ezzelino da Romano, S. Margherita diventa un Comune autonomo con proprio Sindaco e propria
magistratura. Come tutto il resto del Montagnanese passa sotto il dominio di Padova, dei Carraresi e poi, infine, della
Repubblica di S. Marco nel1405. Infine, l'archivio parrocchiale riporta nei propri registri l'elenco dei parroci a partire dal 1628.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE
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ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
1. La Comunità di Borgo Veneto, ordinata in Comune con Legge Regionale del Veneto n. 282 del 06.02.2018 Comune di
Borgo Veneto per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, è ente locale autonomo nell'ambito dei
principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e
finanziaria, nell'ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva
partecipazione, libera e democratica, all'attività politico- amministrativa del Comune.
4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.
ART. 2 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE
1. Il territorio del Comune di Borgo Veneto ha una superficie di 38,98 Kmq e confina con quello dei Comuni di Montagnana,
Piacenza d'Adige, Noventa Vicentina, Ospedaletto Euganeo, Casale di Scodosia, Ponso, Megliadino San Vitale.
2. Il Comune di Borgo Veneto è suddiviso nelle seguenti località: Megliadino San Fidenzio, Saletto, Santa Margherita
D'Adige, Taglie, Prà di Botte, Dossi.
3. Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro e la partecipazione
alle scelte del Comune.
4. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Roma, n. 67 in località Saletto.
5. Presso le sedi dei precedenti comuni di Megliadino San Fidenzio, e Santa Margherita D'Adige sarà istituita una sede
secondaria o decentrata degli uffici comunali.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari
esigenze, il Consiglio può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell'ambito territoriale del
Comune e attraverso un'adeguata pubblicizzazione.
7. Le modifiche delle denominazioni delle frazioni o della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio, previa
consultazione popolare a mezzo referendum indetto dalla Regione.
8. Il Comune di Borgo Veneto avrà uno stemma così descritto: uno scudo con all'interno i tre stemmi degli ex Comuni così
ripartiti: al centro in alto Saletto, a sinistra in basso Megliadino San Fidenzio, a destra in basso Santa Margherita d'Adige.
Sopra lo scudo, racchiuso da un ramo di quercia e da un ramo d'ulivo, una corona muraria simbolo dell'unificazione dei tre
Comuni.
Nelle cerimonie, fino alla concessione dello stemma e gonfalone ufficiale, il Comune di Borgo Veneto potrà utilizzare ancora i
vecchi gonfaloni dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige, mentre negli atti del Comune
non viene indicato alcun stemma.
9. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simboli sopradescritti per fini non istituzionali se non a fronte di apposita
autorizzazione.
ART. 3 - FINALITA'
1. Il Comune di Borgo Veneto promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità,
ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione.
3. Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico- culturale come l'ambito geografico,
fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come fondamento del benessere proprio e delle generazioni
future. Persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, promuove l'azione del sistema regionale
delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da discariche, inceneritori,
impianti di termovalorizzazione, impianti e siti nucleari.
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Il Comune pertanto:
a) Si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
b) Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e
della biosfera.
c) Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di
energie rinnovabili.
d) Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia
dello stesso.
e) Si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario e alla tutela della
salute nei luoghi di lavoro, favorendo la lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e
delle ludopatie.
f) Sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza
per i problemi legati all'abbandono e al randagismo.
A tal fine, il Comune si impegna a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che
riguardano la qualità della vita.
4. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica
e privata, considerando come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo
di un moderno sistema di educazione permanente;
b) Le politiche di mantenimento e sviluppo delle attività sociali, scolastiche e di servizi commerciali,
dovranno essere volte a valorizzare l'intero territorio del nuovo comune, senza creare depauperamento dei
singoli territori afferenti agli ex Comuni.
c) superamento della soglia di povertà, degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella
comunità nazionale;
d) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti Comunali a tutti i cittadini. Il
Comune concorre, con le associazioni e società
Sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni Fascia d'età, valorizzando
le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;
e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della
persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l'attività delle organizzazioni di
volontariato;
f) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra
questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione e l'accesso
agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;
g) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della
struttura comunale diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e
dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;
h) promuovere la solidarietà della comunità locale, favorendo l'espressione dell'identità culturale e la
partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio;
i) operare per l'attuazione di un efficiente ed integrato sistema di sicurezza e assistenza sociale, nonché di
tutela attiva delle persone in situazioni di dis agio fisico, psichico ed ec onom ic o , al f ine del loro
superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato;
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l) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo
di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
m) promuovere le attività ed i prodotti tipici locali ed il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione
della produzione artigianale ed alla promozione d e i prodotti agricoli locali, nonché alla fruizione del
patrimonio artistico e culturale della zona;
n) riconoscere la cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini, in quanto valido ed efficace strumento
di elevazione sociale della popolazione, concorrendo a rimuovere le cause che possono ostacolare il
diffondersi della cultura ed adottando misure atte a garantire la possibilità per tutti i giovani di accesso alla
scuola di ogni ordine e grado;
o) assumere la promozione del rapporto tra famiglia e territorio, quale valore fondamentale per la
predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, indirizzando i servizi comunali al rispetto
dei valori sociali e morali propri dell'istituzione familiare;
p) superare ogni discriminazione sulle persone, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza
diverse dal matrimonio;
q) adottare le misure necessarie per conservare, difendere ed assicurare un appropriato utilizzo del territorio
e dell'ambiente, attuando i piani per la difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le
cause di inquinamento;
r) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo
sviluppo delle tradizioni locali e del patrimonio paesaggistico, culturale, storico, artistico e archeologico,
garantendone il godimento da parte della collettività;
s) partecipare alle iniziative, nell'ambito dell'Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di
forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati
all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.
t) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei
più deboli;
5. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella
Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
6. Le politiche migratorie dovranno essere volte alla gestione uniforme del territorio, evitando le concentrazioni a scapito di
alcune località rispetto ad altre.
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Nel nuovo Comune dovranno essere messe in atto misure compensative in relazione alle differenziazioni fiscali di partenza.
Utilizzando il primo quinquennio come periodo utile e previsto per legge, in maniera graduale si arriverà ad uniformare le
aliquote fiscali, andando a compensare tale vantaggio per i cittadini degli ex Comuni caratterizzati da maggiore pressione
tributaria pro capite nel 2017, con opere pubbliche di valore almeno equivalente da effettuarsi nei Comuni originari
caratterizzati da minore pressione tributaria. Contestualmente nel nuovo Comune dovranno essere gradualmente uniformate al
ribasso le tariffe a domanda individuale.
3. Il Comune promuove con forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.
4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato,
della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e
cooperazione, per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale e
pluricomunale.
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6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di cooperazione tra le diverse
sfere di autonomia.
7. Il Comune adegua la propria normativa a quella dell'Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio
Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.
ART. 6 - ALBO COMUNALE
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della
trasparenza.
2. L'Albo Comunale Informatico è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed, eventualmente, estrapolare copia
dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri
Enti che comunque riguardino la comunità, affinché chiunque abbia un'adeguata informazione sull'attività dell'Ente.
3. L'Albo on-line è consultabile sull'home page del Comune, sul sito web istituzionale dell'ente, in un'apposita area a ciò
destinata, facilmente individuabile dall'utente visitatore.
4. La pubblicità degli atti pubblicati sull'Albo informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi
a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.
5. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l'obbligo e i documenti
restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di Regolamento, nel pieno rispetto delle norme in
materia di riservatezza. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni.
6. Le modalità della tenuta e della gestione dell'Albo informatico sono disciplinate in un apposito Regolamento comunale.

CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 7 - L'AUTONOMIA
1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le
funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
ART. 8 - LO STATUTO
1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale,
determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si
applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi,
alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante
coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
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ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI
1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.
2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge
e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate
fra loro.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - INDIVIDUAZIONE
ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO
1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal
Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera
l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è
attribuita a un Consigliere Comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione,
l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.
2. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
4. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.
ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo
politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi d i pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di
reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
ART. 13 - PRIMA ADUNANZA
1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla
comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.
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2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
ART. 14 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per
legge all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale presieduto dal Presidente del Consiglio, viene convocato in prima e seconda convocazione, nei
termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente del Consiglio stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e
regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 4. Ai fini della convocazione, sono
considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee
programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia
determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti
relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale/Dirigente apicale.
ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO
1. Il Consiglio Comunale stabilisce, attraverso l'adozione di apposito regolamento, il proprio funzionamento, disciplinando tra
l'altro e nel rispetto della legge:
a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;
b) le modalità del funzionamento e le competenze dei gruppi consiliari e dei Capigruppo, nonché della
conferenza dei capigruppo;
c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
d) le procedure di convocazione delle sessioni ed il termine di consegna degli avvisi;
e) la pubblicità delle sedute e delle votazioni;
f) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori;
g) le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali
emendamenti;
h) i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;
i) le modalità per la giustificazione delle assenze dei consiglieri;
l) i termini e le modalità per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta;
m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza da parte dei consiglieri;
n) il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento della commissioni consiliari.
ART. 16 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
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1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco,
sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata dal Responsabile del servizio
finanziario e sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato.
ART. 17 - IL CONSIGLIERE COMUNALE
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla
legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando
ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco
proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla
legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che,
fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare,
senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l'avvio del procedimento. Il
Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti
giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e
delibera in merito nella prima seduta utile.
ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività
amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.
4. Nell'esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi
specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d'ufficio.
5. Il Consigliere può svolgere incarichi in particolari materie su diretta attribuzione del Sindaco.
6. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori della
Commissioni consiliari delle quali fa parte.
7. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall'aula nei casi di
incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il
Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
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2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le
funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La
dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea
politica adottata dal Gruppo di appartenenza.
4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo,
formato anche questo da almeno due persone.
5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni
permanenti o speciali.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e
propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentati di
associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il
funzionamento delle commissioni.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
ART. 21 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo,
costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari di cui all'articolo precedente.
2. I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della
minoranza.
ART. 22 - COMMISSIONI DI INDAGINE
1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di
indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di
garanzia e di controllo.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 23 - COMPOSIZIONE E NOMINA
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori come previsto nelle
leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono
nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al
Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di
particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di
voto.
4. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
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5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del
Sindaco.
ART. 24 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente
Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario
Comunale/Dirigente apicale e ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva
e di impulso nei confronti dello stesso.
ART. 25 - ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire
ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal
Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia
improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le
responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto,
spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del
Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle
adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della
seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.
ART. 26 - FUNZIONAMENTO
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali,
funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro
funzioni ed incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi,
commissioni.
6. Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l'istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle
deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio Comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
ART. 27 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale, il quale rilascia al presentatore apposita
ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
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4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un
commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 28 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI
1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella
prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO IV - IL SINDACO
ART. 29 - RUOLO E FUNZIONI
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo
dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il
progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Al Sindaco spettano le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e quelle di seguito riportate:
a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
b) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio di
norma entro 45 giorni dal suo insediamento;
c) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, impartendo direttive
al Segretario/Dirigente apicale ed ai Responsabili di Area sugli indirizzi amministrativi e di gestione;
d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro
assenza o impedimento;
e) determinare gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi;
f) adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
g) decidere in ordine all'opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti, sentita la Giunta e il Responsabile del servizio di riferimento;
h) sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
i) nominare i componenti della Giunta ed eventualmente revocarli motivatamente;
l) promuovere e sottoscrivere i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi del Comune, previa autorizzazione
della Giunta Comunale;
m) promuovere la conclusione di accordi di programma o di protocolli di intesa;
n) acquisire direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'Ente, informazioni ed
atti anche riservati;
o) esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge;
3. Distintivo del Sindaco è l a f as cia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla sulla
spalla destra.
ART. 30 - DELEGHE DEL SINDACO
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1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell'ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari
ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori, al Segretario comunale e ai
dipendenti ai quali siano attribuiti compiti di direzione, con facoltà di assumere provvedimenti, presiedere organismi ed
adottare ordinanze, sempre che si tratti di provvedimenti ordinari, aventi ad oggetto materie di stretta competenza comunale, e
con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale del Governo e di quelle contingibili e urgenti che la Legge riserva
esclusivamente al medesimo.
2. Il Sindaco può, altresì, attribuire deleghe anche ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio
di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti
di rappresentanza.
3. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali (per il compimento di singoli atti o su determinate
materie).
4. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate in atto scritto firmato dal S i n d a c o , Accettate dagli interessati e
comunicate al Consiglio. L'accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del
delegato.
5. L'atto di delega indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve
contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. Nell'atto di delega, altresì, si prevede che in caso di assenza o di impedimento dell'Assessore destinatario della competenza
delegata, l'esercizio dell'attività possa essere assunta da altro Assessore, in qualità di supplente, fermo restando che, qualora
non vi sia tale previsione, le funzioni sono esercitate dal Sindaco.
7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la
delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
8. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non
possono subdelegare ad altri l'esercizio delle funzioni loro delegate.
ART. 30 bis- IL PROSINDACO
Il Sindaco, per promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle
necessità della collettività, può nominare fino a tre Prosindaci (a titolo gratuito) scelti tra i componenti del Consiglio Comunale
o della Giunta in rappresentanza delle comunità di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige.
Attività del Prosindaco:
1. Il primo punto di ascolto che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini, per stimolare la
partecipazione della vita politica e amministrativa comunale.
2. Porta l'attenzione dell'Amministrazione Comunale le questioni problematiche, d'interesse pubblico riscontrate e fornisce
indicazioni utili in merito a interventi pubblici.
3. Può essere sentito dalle Commissioni Consigliari permanenti e dal Consiglio Comunale e può richiedere alle Commissioni
stesse la trattazione di particolari argomenti.
4. Tramite il Sindaco, formula proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, allo scopo di
risolvere problemi, attivare servizi, promuovere lo svolgimento d'iniziative di carattere socioculturale.
5. Il Prosindaco può essere invitato alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità.
ART. 31 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso
partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le
modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
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3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i
provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana.
ART. 32 - IL VICESINDACO
1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
ART. 33 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE CAPO I - MUNICIPI
ART. 34 - ISTITUZIONE DEI MUNICIPI
1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità
d'origine, sono istituiti i Municipi di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige. I Municipi hanno sede
presso gli ex edifici comunali appositamente denominati Palazzi Municipali ed esercitano le proprie funzioni sul territorio del
Comune di origine.
3. Il Municipio è privo di personalità giuridica e non costituisce un nuovo ente locale, ma si tratta di un organismo di
partecipazione e di decentramento dei servizi, ove strutture, mezzi, personale e finanziamenti sono a carico del Comune.
ART. 35 - FUNZIONI
1. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai
residenti nel rispettivo territorio. A tal fine, dovranno essere istituite presso il Municipio sedi secondarie o decentrate degli
uffici comunali, come pure strutture a servizio di attività del Comune.
2. La suddivisione degli uffici comunali di front office dovranno essere volti a valorizzare tutti i Palazzi Municipali. Inoltre,
nell'ottica di garantire i servizi di prossimità, nelle ex sedi municipali si dovrà prevedere anche uno sportello polifunzionale con
personale qualificato tale da fornire le funzionalità di base di molti servizi del Comune, primo tra tutti quello anagrafico e
gradualmente servizi scolastici e sociali, di richiesta sale ecc., in orari compatibili con le esigenze di lavoro e di vita delle
famiglie.

CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
ART. 36 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa
esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia e trasparenza.
2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel
volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo
progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ART. 37 - VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli
esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le
associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e
dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato aventi natura volontaristica.
Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di
base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, ed alle Associazioni con finalità di
protezione civile.
2. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.
3. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la
realizzazione di single iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo in natura o indiretto strutture, beni o
servizi in modo gratuito.
5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in
denaro o in natura da parte dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
6. Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali
non incompatibili con le finalità perseguite.
ART. 38 - CONSULTAZIONI
1. L'Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su
richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali
assemblee pubbliche, a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari e
quant'altro simile o opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.
ART. 39 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l'argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
4. Le risposte dovranno essere sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicare gli
uffici preposti.
5. La Giunta, di sua iniziativa o su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze, petizioni o proposte
all'esame del Consiglio Comunale.
ART. 40 - REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a
programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune,
esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano
le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati,
o su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della
raccolta delle firme.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
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a) Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio comunale;
b) personale e organizzazione degli uffici e servizi;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti;
f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve avere
per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di
raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione e lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato.
7. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e
conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza
dei Consiglieri assegnati.
9. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
ART. 41 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia
interesse e diritto.
2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire
la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento alle norme di legge
nazionale.
4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti del presente articolo.
ART. 42 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di
accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o
il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio on line.

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 43 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o
collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l'essenza e le modalità dell'informazione e dei responsabili
preposti alla stessa e all'intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l'esame e la valutazione
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di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni dell'Ente.
2. In ogni caso, l'accoglimento e la reiezione delle richieste devono essere adeguatamente motivati.
ART. 44 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1. L'Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di
un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba
essere iniziato d'ufficio.
2. Per ciascun tipo di procedimento l'Amministrazione determina il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia
disposto direttamente dalla leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento
amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun
provvedimento, in relazione alla consistenza dell'ufficio preposto.
ART. 45 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono
essere motivati.
2. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l'ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente
proposto a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento . Viene, inoltre, individuato il s o gg et t o competente
ad em et t er e per c iasc un tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
ART. 46 - PRINCIPI
1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo
competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei
servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai
seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento
della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. . Nell'organico del Comune vengono assorbiti i dipendenti dei comuni di M. S. Fidenzio, Saletto, S. Margherita d'Adige
con le rispettive qualifica.
2. Il C om un e disciplina con appositi atti la dot az ione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente
Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.
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5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 48 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, stabilisce le norme generali per il corretto
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario/Dirigente apicale e gli organi di governo.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
ART. 49 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
a) garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento
del medesimo;
b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
d) promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
e) tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.
ART. 50 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale/Dirigente apicale, il Responsabile
degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
ART. 51 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:
a) di norma e salvo l'incompatibilità con il ruolo di R.U.P. la partecipazione come presidente o
componente alle commissioni di gara;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
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e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
h) i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
j) il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e
alle determinazioni, e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del
servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria,
previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;
k) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non Previste dallo Statuto e dai
regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità,
l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere
dalle strutture di loro pertinenza.
ART. 52 - COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il Regolamento specifico può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto d i professionalità, con rapporto di lavoro
autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono
stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 53 - SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente in base a quanto stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata
dell'ufficio del Segretario.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
ART. 54 - FUNZIONI
1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne
coordina l'attività. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Area e ne
coordina l'attività, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle delibere.
2. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne
cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato
alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
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- è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Comune, salvo diversa
e motivata designazione;
- può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e
per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il
coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi
rappresentativi;
- esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del
personale;
- adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
- esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone
provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del
personale, con l'osservanza di norme regolamentari.
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
ART. 55 - VICESEGRETARIO
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei
funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario Comunale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.

CAPO IV - LA RESPONSABILITA'
ART. 56 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.
2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
ART. 57 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti indicati al precedente comma 1, si
rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dai soggetti indicati al precedente comma 1 che abbiano violato diritti di terzi sussiste sia nel
caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni
al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in
solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 58 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
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1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni
comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 59 - PRINCIPI
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di
attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale e/o coprire servizi
mancanti sul territorio comunale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
ART. 60 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone
l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione
associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.
2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e
nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
ART. 61 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETA'
1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni,
Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il
finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e
a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE
ART. 62 - CONVENZIONI
1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di
apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed
i reciproci Obblighi e garanzie.
ART. 63 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni,
Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
ART. 64 - FORME DI AGGREGAZIONE CON COMUNI CONTERMINI
1. Il Comune di Borgo Veneto può perseguire le aggregazioni con i Comuni contermini, al fine di migliorare le strutture
pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività in un territorio omogeneo per aspetti geografici, sociali, culturali ed
economici.
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TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'
ART. 65 - ORDINAMENTO
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 66 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo
Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le
attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed
efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia,
garantendo l'accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.
ART. 67 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le
risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai
benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità,
sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi
di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
ART. 68 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente
ed è responsabile, unitamente al relativo responsabile del Servizio del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive
aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in
affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da
investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per l'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o
nella realizzazione di opere pubbliche.
4. Il patrimonio fondiario, denominato Beni Vallivi, dovrà essere gestito nell'ottica di valorizzazione paesaggistica ed
ambientale, non tralasciando l'aspetto storico di tali beni all'interno delle comunità. Nel procedere periodicamente alla
locazione dei beni vallivi, si dovranno prevedere criteri che non rechino nocumento all'economia locale e norme a tutela
dell'ambiente e del territorio. A tal fine, in tali criteri di assegnazione, dovranno essere inseriti il divieto assoluto dello
sversamento di concimi naturali di origine non animale e l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene la quantità di
concimi sversabili.
5. Le scelte relative al patrimonio disponibile del nuovo Comune di particolare pregio storico, culturale e ambientale (cfr.
Beni Vallivi), ove non già oggetto di vincolo, dovranno essere prese con l'assenso della maggioranza qualificata dei 2/3 del
Consiglio Comunale. Inoltre, solo per i beni con tali caratteristiche e peculiarità, dovrà essere prevista una preventiva
consultazione popolare dei residenti nella località di origine di tale patrimonio (ex Comuni di appartenenza).
ART. 69 - BILANCIO COMUNALE
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1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di
contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il
termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
ART. 70 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei
conti.
ART. 71 - ATTIVITA' CONTRATTUALE
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 72 - REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon
padre di famiglia.
6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla
partecipazione agli organismi di valutazione.
ART. 73 - CONTROLLI INTERNI
1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a
garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione
amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di
attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione
ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da apposito regolamento.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige
nel medesimo testo ed entrerà in vigore con l'istituzione del Comune di Borgo Veneto.
2. Esso rimarrà vigente fino alle modifiche allo stesso deliberate dal Consiglio Comunale del nuovo Comune istituito.
ART. 75 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
1. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di
raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Statuto.
2. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nell'ente.
3. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi
valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
ART. 76 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Al Comune di Borgo Veneto, risultante dalla fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San
Fidenzio, si applicano i commi dal 116 al 134 della Legge 7 aprile 2014 n. 56.
2. In particolare, salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della
fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e
alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono.
Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di
maggiore dimensione demografica;
c) fino alla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo
comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
3. Per tutti gli altri regolamenti, continuano ad applicarsi quelli vigenti nell'ex Comune di maggiore dimensione demografica
fino a diversa disciplina adottata d al Comune di Borgo Veneto. Nel caso in cui uno o più regolamenti non siano contemplati
nell'ex Comune di maggiore dimensione demografica vige il regolamento preesistente negli altri ex Comuni secondo il criterio
della dimensione demografica.
4. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro
favore dall'Unione Europea e dalle leggi regionali o statali.
5. Nel caso che un ex Comune vanti un avanzo di amministrazione per la parte in conto corrente per l'anno finanziario 2017,
lo stesso sarà destinato a opere da eseguirsi nel suo stesso territorio per l'anno finanziario 2018.
6. Nel caso che un ex Comune, per la parte investimenti, abbia in essere operazioni già iniziate o programmate, queste
saranno portate a termine nel suo stesso territorio nei tempi stabiliti dai progetti approvati.
7. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Statuto viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà
sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o
aggiornata.
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 372832)
COMUNE DI ARSIE' (BELLUNO)
Determinazione n. 64 del 21 giugno 2018
Permuta del mappale identificato al fg. 37 mapp. 510 di mq. 50 di proprietà del comune di arsie' con il mappale
identificato al fg. 37 mapp. 512 di mq. 135 di proprietà privata finalizzata alla realizzazione di nuovo tratto di strada
comunale. Sdemanializzazione e declassificazione con contestuale demanializzione e classificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il Sig. Gabbi Massimo ha presentato, al prot. n. 3441 del 20.05.2017, una richiesta di permuta del terreno di sua proprietà
identificato al NCT fg. 37 mapp. n. 512 con quello di proprietà del Comune identificato al NCT al fg. 37 mapp. n. 510
interessato da un tratto di strada comunale;
- che la permuta è finalizzata a permettere un allargamento della corte del fabbricato di proprietà del richiedente insistente sul
terreno identificato al NCT fg.37 mapp. n. 482, garantendo contestualmente una rettifica e allargamento dell'attuale tratto di
strada comunale di via Novegno.
PREMESSO, altresì, che la succitata proposta del sig. Gabbi Massimo prevede:
• che la proposta di permuta ha efficacia irrevocabile fino al 31.12.2017, data entro la quale il comune di Arsiè potrà
procedere ad una accettazione della stessa;
• che tutte le spese per la realizzazione dello spostamento della strada, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del
sig. Gabbi;
• che il sig. Gabbi si impegna fin d'ora ad eseguire i lavori di realizzazione del nuovo tratto stradale di larghezza di mt.
3,5 previa presentazione di progetto da sottoporre all'approvazione del Comune;
• che i lavori inizieranno entro un anno e termineranno entro due anni dalla sottoscrizione di apposita convenzione, che
disciplinerà i termini dell'accordo;
• che il sig. Gabbi accetta che l'atto di permuta venga stipulato solo dopo l'avvenuta esecuzione dei citati lavori di
realizzazione del nuovo tratto stradale, con impegno del Comune di eseguire la verifica di regolarità degli stessi entro
30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori.
CONSIDERATO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2017, è stato disposto:
• di accettare la proposta del sig. Gabbi Massimo al prot. n. 3441 del 20.05.2017 alle condizioni ivi contenute e
autorizzare la permuta del mappale identificato al fg. 37 mapp. 510 di mq. 50 di proprietà del Comune con il mappale
identificato al fg. 37 mapp. 512 di mq. 135 di proprietà del Sig. Gabbi Massimo;
• di stabilire che:
♦ prima dell'effettuazione dei lavori, il sig. Gabbi Massimo dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste per
legge;
♦ l'atto pubblico di permuta dovrà essere preceduto dalla sdemanializzazione e declassificazione del tratto di
strada comunale identificato al NCT fg. 37 mapp. 510 e dalla verifica della regolarità dei lavori eseguiti sul
terreno identificato al NCT fg 37 mapp. n. 512 da destinare a sede stradale.
• di dare mandato all'Ufficio Tecnico di espletare gli atti connessi e conseguenti alla presente proposta compresi,
eventuali provvedimenti necessari all'atto pubblico di compravendita.
CONSIDERATO, altresì, che:
• il sig. Gabbi Massimo, a proprie spese e in accordo con il Comune ha proceduto preliminarmente, con frazionamento
protocollo 2016/84401 del 27.12.2016, ad individuare catastalmente i mappali sopraccitati.
• il sig. Gabbi ha presentato, al protocollo comunale n. 4950 in data 20.07.2017 un permesso di costruire per:
"Realizzazione di un nuovo tratto di strada per spostamento di parte di strada comunale - interpoderale di via
Novegno";
• I relativi lavori sono iniziati in data 16.10.2017;
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• In data 24.04.2018 il sig. Gabbi ha trasmesso al Comune di Arsiè, a seguito dell'ultimazione dei lavori, la relazione e
il certificato di collaudo delle opere inerenti la realizzazione del nuovo tratto di strada in argomento.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione della porzione di strada comunale identificata
catastalmente al NCT fg. 37 mapp. 510 e alla contestuale classificazione e demanializzazione del mappale identificato
catastalmente al NCT fg 37 mapp. n. 512 da acquisire e destinare a strada comunale.
VISTO l'art. 2 del Nuovo codice della Strada, approvato con D. Lgs. N. 285/1992 e ss.mm.ii., in merito alla disciplina di
classificazione e declassificazione delle strade.
VISTI gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR n. 495/1992 e
ss.mm.ii., in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade.
VISTI:
- il D. Lgs. N. 112/1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali" in
attuazione del capo I della L. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11/2001 ed in particolare l'art. 94 comma 2 che delega ai comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione della rete viaria di propria competenza;
- la DGRV n. 2042 del 3/8/2001 relativa alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
- l'art. 829 del Codice Civile che disciplina le modalità, valevoli anche per gli enti locali, del passaggio dei beni del demanio
pubblico al patrimonio.
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. Di declassificare la porzione di strada comunale identificata catastalmente al NCT fg. 37 mapp. 510 ad area non più
soggetta al pubblico transito;
3. Di sdemanializzazione l'area sopracitata al punto 2. con conseguente passaggio dal demanio pubblico al patrimonio
disponibile del Comune;
4. Di classificare l'immobile identificato catastalmente al NCT fg 37 mapp. n. 512 come strada comunale;
5. Di classificare al demanio stradale l'area sopracitata al punto 4;
6. Di pubblicare sul BUR Veneto il presente provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione del mapp. 510 fg.
37 e contestuale classificazione e demanializzazione del mappale n. 512 fg. 37;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per
la registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia del Territorio di Belluno, per la conseguente variazione
in mappa del Catasto Terreni della particella catastale censita al fg. 37 mapp. 512, con iscrizione nelle strade comunali
di uso pubblico ed indicazione in mappa senza numero di particella;
9. Di dare atto che il presente decreto avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e comunque ad avvenuta stipula dell'atto pubblico di
permuta.
Responsabile Servizio Tecnico Comune di Arsiè ing. Smaniotto Roberto
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 373455)
Errata corrige
Comunicato relativo al decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori n. 58 del 27 giugno 2018
"Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di benefici per la frequenza di master universitari
per giovani oriundi veneti residenti all'estero e approvazione del relativo modulo di richiesta. Art. 11, L.R. n. 2/2003,
così come modificata con L.R. n. 10/2013.". (Bollettino ufficiale n. 64 del 29 giugno 2018).
Nel B.U.R. n. 64 del 29 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori n. 58
del 27 giugno 2018 "Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di benefici per la frequenza di master
universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero e approvazione del relativo modulo di richiesta. Art. 11, L.R. n.
2/2003, così come modificata con L.R. n. 10/2013.".

Nell'allegato A del citato decreto, dove è scritto: "Allegato A al Decreto n. 58 del 28.06.2018" leggasi "Allegato A al Decreto
n. 58 del 27.06.2018".

