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Verona, Liston di Piazza Brà.
Il Liston è il largo marciapiede che fiancheggia la principale piazza di Verona, chiamata "la Brà" e che collega corso Porta Nuova con via Mazzini. Il
termine indica le lunghe lastre di marmo utilizzate per la pavimentazione che vennero posate alla fine del 1700. La piazza venne successivamente
livellata e abbassata in modo da riportare alla luce la base dell'Arena che si era interrata di circa due metri, a causa dei sedimenti depositati in seguito
alle numerose inondazioni che aveva subito la città. Di notte era totalmente immersa nel buio, solo nell'Ottocento furono installati prima fanali a
olio e poi l'illuminazione a gas. Da allora il Liston è diventato il tradizionale e amatissimo luogo di ritrovo dei veronesi; da esso deriva la locuzione
"far el liston", che significa appunto passeggiare per la piazza. Lungo il suo percorso si affacciano una serie di palazzi di epoche diverse e di grande
pregio che furono dimore di importanti famiglie del luogo.
(Maurizio Rudari)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 351832)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 97 del 08 agosto 2017
Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei farmaci intravitreali per la cura della degenerazione maculare senile.
Recepimento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento contenente "Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei farmaci intravitreali per la cura della
degenerazione maculare senile" aggiornato a giugno 2017, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della
Regione del Veneto nella seduta del 20.07.2017.

Il Direttore generale
VISTA la DGR n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e "di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il decreto del Direttore U.O. Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici n. 20 del 30.6.2016 "Commissione Tecnica
Regionale Farmaci: Istituzione Gruppo di Lavoro sui Farmaci intravitreali";
ESAMINATO il documento relativo alle linee di indirizzo regionali per l'impiego dei farmaci intravitreali per la cura della
degenerazione maculare senile, licenziato dalla CTRF nella seduta del 20.7.2017;
decreta
1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei farmaci intravitreali per la cura della
degenerazione maculare senile" aggiornato a giugno 2017, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci
della Regione del Veneto nella seduta del 20.7.2017, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate regionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Regione del Veneto
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco - CRUF

Linee di indirizzo regionali per l’impiego dei farmaci intravitreali per la cura
della degenerazione maculare senile
(Documento redatto dal “Gruppo di Lavoro sui farmaci intravitreali”, licenziato nella seduta del
20/07/2017 dalla Commissione Tecnica Regionale dei Farmaci
ex DGR n. 425 del 06.04.2017)

Data di redazione del documento: giugno 2017
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Gruppo di Lavoro sui farmaci intravitreali
(Istituito con decreto del Dirigente del Settore farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici n. 20 del
30.06.2016)
- Margherita Andretta - Dipartimento Farmaceutico Territoriale, Azienda ULSS 9 Scaligera (Coordinatore);
- Luigi Caretti - Oculistica, Azienda ULSS 5 Polesana;
- Annalisa Ferrarese – Farmacia Ospedaliera, Azienda ULSS 5 Polesana;
- Paolo Gabriele - Oculistica, Azienda ULSS 6 Euganea;
- Elena Gusson - Oculistica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- Giuseppe Lo Giudice - Oculistica San Paolo, Azienda ULSS 6 Euganea;
- Grazia Pertile - Oculistica, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar;
- Paolo Pezzato - Oculistica, Azienda ULSS 8 Berica
- Elisabetta Pilotto - Oculistica, Azienda Ospedaliera di Padova;
- Roberta Rampazzo – Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, Regione del Veneto;
- Francesca Urban - Oculistica, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.
Analisi epidemiologiche e sviluppo di indicatori di appropriatezza
- Luca Degli Esposti - Clicon S.r.l.
Segreteria del Gruppo di Lavoro
- Valentina Oberosler – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
- Chiara Poggiani – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
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Premessa
La degenerazione maculare senile (DMS) è una patologia cronica ad andamento prevalentemente
progressivo che interessa la zona centrale della retina (macula), e può causare grave riduzione della visione
centrale fino alla perdita della stessa.
L’esordio della patologia comporta l’insorgenza delle drusen, che all’indagine oftalmoscopica appaiono
come depositi puntiformi giallastri, e il rimodellamento dell’epitelio pigmentato retinico (EPR) con
conseguente iper- o ipo-pigmentazione retinica.
In fase di progressione, le drusen confluiscono aumentando l’area coinvolta dalla lesione, fino allo sviluppo
di una delle due forme avanzate di DMS:
- la forma secca o atrofica, detta anche forma geografica, in cui prevale la progressiva rarefazione
dell’epitelio pigmentato fino alla comparsa di aree di atrofia con interessamento foveale;
- la forma umida, neovascolare e/o essudativa (DMSn), caratterizzata dal fenomeno di neovascolarizzazione
coroideale (CNV), che consiste nella formazione di neovasi sottoretinici, fragili e a rapido sviluppo, che
originano dalla coroide.
Tali neovasi sono responsabili della formazione di emorragie e/o di essudato che si possono concentrare nei
seguenti tre distretti anatomici: (i) nello spazio al di sotto dell’EPR, con conseguente distacco dello stesso;
(ii) nello spazio sottoretinico, con distacco del neuroepitelio; (iii) oppure in sede intraretinica.
Il sollevamento essudativo della retina conseguente all’accumulo dell’essudato in sede maculare è causa
della compromissione della visione centrale.
La localizzazione della CNV permette di definire due tipologie di lesioni: CNV occulta o lesione di tipo I, in
cui la CNV si sviluppa nello spazio sottostante l’EPR; CNV classica o lesione di tipo II
1
, in cui la CNV si sviluppa nell’area al di sopra dell’EPR. Le lesioni classiche sono ulteriormente suddivise
in classiche, prevalentemente classiche e minimamente classiche a seconda che la componente classica
interessi, rispettivamente, il 100%, oltre il 50% o meno del 50% della lesione2,3. Una terza forma
neovascolare, che origina dal plesso vascolare retinico profondo, si sviluppa inizialmente all’interno della
neuroretina (lesione di tipo III) e si associa ad un distacco di EPR negli stadi successivi.
Le lesioni possono essere classificate anche in base alla distanza della CNV dalla fovea, ovvero l’area
centrale della macula responsabile della visione, in tre tipologie: extrafoveali (distanza >200 µm),
iuxtafoveali (distanza < 200 µm) o subfoveali (coinvolgenti la fovea).
La diagnosi e il monitoraggio della DMS richiedono4:
(1) valutazione dell’acuità visiva (AV): usualmente rilevata attraverso la lettura di tavole ottotipiche che
utilizzano lettere dell’alfabeto, numeri, simboli, griglie o scacchiere. Nella pratica clinica le più utilizzate
sono le tavole di Snellen e ETDRS, costituite da lettere (Figura 1);
(2) l’esame del fondo oculare: consente di evidenziare sia le alterazioni retiniche iniziali che quelle
avanzate, formulando il sospetto diagnostico e orientando la scelta delle indagini successive;
(3) fluorangiografia retinica (FA): esame di imaging della retina effettuato tramite iniezione endovenosa di
fluoresceina, colorante fluorescente alla luce blu, che permette di caratterizzare l’estensione dell’area della
CNV e la sua attività;
(4) angiografia con verde indocianina: complementare alla fluorangiografia, consente di evidenziare la
CNV occulta, nonché altre lesioni vascolari quali la vascolopatia coroideale polipoidale (PCV) e la
proliferazione angiomatosa retinica (RAP);
(5) tomografia a luce coerente (OCT): tecnica non invasiva che, sfruttando la diversa reflettività degli strati
della retina rispetto ad un fascio di luce incidente, mostra in sezione anatomica trasversale, lo spessore e le
eventuali alterazioni della retina e della sottostante coroide causate dalla CNV. La capacità dell’OCT di
localizzare e quantificare l’accumulo di fluidi intra- e sotto-retinici rende tale esame il più utile per il
monitoraggio dei risultati della terapia antiangiogenica intravitreale.
I farmaci intravitreali antiangiogenici (Tabella 1) rappresentano ad oggi la prima scelta di trattamento dei
pazienti affetti da DMSn con lesioni neovascolari coroideali coinvolgenti la fovea. Il meccanismo di azione
si basa sulla inibizione del vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), principale fattore angiogenico
che stimola la neovascolarizzazione e favorisce la vasodilatazione e l’aumento della permeabilità vascolare,
promuovendo la formazione di edema retinico. Gli agenti anti-VEGF sono pertanto ritenuti in grado di
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arrestare la progressione neovascolare, risolvendo l’edema e limitando l’allargamento della lesione e quindi
la perdita visiva. I farmaci antiangiogenici oggi disponibili sono: aflibercept, bevacizumab, pegaptanib e
ranibizumab.
Bevacizumab per il trattamento della DMSn è rimborsabile in Italia secondo la Legge n. 648/96, come
farmaco da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, anche in presenza di una
alternativa terapeutica valida (Art. 3 Legge n. 79/2014), poiché ha un’indicazione nota e conforme a ricerche
condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di
economicità e appropriatezza. Nella prescrizione di un medicinale inserito nella Legge n. 648/96, il medico
deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Figura 1. Sistemi di misurazione dell’acuità visiva e corrispondenze tra le diverse scale/unità di misura.
Visione

logMAR

Snellen(a)

Decimali

Decimi

Cecità

1.73
1.5
1.4
1.3
1.2

20/1000
20/640
20/500
20/400
20/320
20/317
20/250
20/252
20/200

0.02
0.03
0.04
0.05
0.063

0.2
0.3
0.4
0.5
0.63

0.08

0.8

0.10

1.00

1.1
Molto bassa

1.0

ETDRS(b)

25
30
35

20/159
40
20/160
0.125
1.25
20/125
0.16
1.6
20/126
45
0.7
20/100
0.20
2.00
50
Bassa
0.6
20/80
0.25
2.50
55
0.5
20/63
0.32
3.20
60
0.4
20/50
0.40
4.00
65
0.3
20/40
0.50
5.00
70
0.2
20/32
0.63
6.30
75
0.1
20/25
0.80
8.00
80
Normale
0.0
20/20
1.00
10.00
85
-0.1
20/16
1.25
12.50
-0.2
20/12.5
1.60
16.00
-0.3
20/10
2.00
20.00
(a)
La scala Snellen è costituita da otto linee contenenti lettere. Da una linea alla successiva aumenta di uno il numero delle lettere e
contemporaneamente ne diminuisce la dimensione. La prima linea contiene una sola lettera di grandi dimensioni. Il punteggio con cui
è misurato il visus è espresso in frazione (es. 20/200): il numeratore indica la distanza espressa in metri o in “piedi” alla quale viene
effettuato il test e il denominatore rappresenta la distanza in metri o in “piedi” alla quale è sotteso un angolo di visuale di cinque
minuti primi in corrispondenza della linea di lettere di minore dimensione che il paziente è in grado di leggere (a denominatore
maggiore corrisponde una linea di dimensioni maggiori e pertanto una AV minore). Il reciproco della frazione corrisponde all’angolo
di massima risoluzione (MAR). Il valore numerico della frazione corrisponde alla notazione decimale dell’acutezza visiva.
(b)
La scala ETDRS è costituita da 11 righe contenenti ciascuna cinque lettere. Da una riga all’altra le lettere diminuiscono
progressivamente di dimensione e ciascuna lettera corrisponde a un preciso angolo di risoluzione. Il più piccolo angolo di risoluzione
a cui il paziente riesce a distinguere le lettere è definito MAR. Ogni riga corrisponde a una variazione di 0,1 logMAR e ogni lettera a
una variazione di 0,02 logMAR. Il test può essere effettuato a distanze variabili (1, 2, 4 metri) e il punteggio relativo all’acutezza
visiva di risoluzione è espresso come numero effettivo di lettere lette, cui corrisponde un MAR e quindi una precisa notazione
decimale.
0.9
0.8

Tabella 1. Farmaci intravitreali per il trattamento della degenerazione maculare senile neovascolare.
Principio attivo

Specialità

Classe di rimborsabilità

Registro AIFA

Condizioni negoziali

Aflibercept
Bevacizumab
Pegaptanib
Ranibizumab

Eylea
Avastin
Macugen
Lucentis

H
L. 648/96
H
H

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
Accordo basato su outcome
Capping
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Epidemiologia
Nel 2016 nella Regione del Veneto, secondo i dati del Registro AIFA, sono stati avviati un totale di 3.092
nuovi trattamenti, di cui 1.404 (45%) con bevacizumab; 976 (32%) con aflibercept; 679 (22%) con
ranibizumab; 15 (0,5%) con pegaptanib. Complessivamente, i trattamenti attivi nell’anno 2016, considerando
anche quelli aperti negli anni precedenti, erano 9.533 (Tabella 2).
In Tabella 2 sono illustrati il numero di trattamenti attivi con la relativa spesa nella Regione del Veneto,
riferiti all’anno 2016.
Tabella 2. Trattamenti attivi con farmaci intravitreali nella Regione del Veneto nel 2016
Principio attivo

Specialità

Trattamenti per DMSn attivi 2016°
N
%
4.032
42,3%
2.029
21,3%
3.405
35,7%
67
0,7%

Spesa 2016, €

Lucentis
4.096.000*
Ranibizumab
Eylea
2.582.000*
Aflibercept
Avastin
1-1,5 mln#
Bevacizumab
Macugen
35.831*
Pegaptanib
Totale
9.533
/
7.964.000
°Dati da Registro AIFA. *La spesa è riferita a qualunque delle indicazioni d’uso, non solo alla DMSn. #La spesa totale
regionale per bevacizumab, registrato per indicazioni oncologiche, ammonta ad oltre 16 milioni di euro. La stima della
spesa per l’uso nella DMSn è stata effettuata considerando l’utilizzo riferito agli stessi Centri di Costo associati
all’utilizzo degli altri anti-VEGF.
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Obiettivo del documento
Il documento si pone l’obiettivo di:
1. analizzare le evidenze di efficacia e sicurezza dei farmaci intravitreali disponibili per il trattamento della
degenerazione maculare senile, individuando i pazienti che potrebbero beneficiare di tali farmaci;
2. promuovere l’appropriatezza prescrittiva degli agenti anti-VEGF.
Qualora siano disponibili evidenze di letteratura, le raccomandazioni espresse dal gruppo di lavoro sono state
qualificate con un livello di prova e una forza della raccomandazione, espressi rispettivamente in numeri
romani (da I a VI) e in lettere (da A a E) secondo il sistema di grading adottato dal Piano Nazionale Linee
Guida. Il livello di prova si riferisce alla probabilità che un certo numero di conoscenze sia derivato da studi
pianificati e condotti in modo tale da produrre informazioni valide e prive di errori sistematici. La forza della
raccomandazione si riferisce invece alla probabilità che l’applicazione nella pratica di una raccomandazione
determini un miglioramento dello stato di salute della popolazione cui la raccomandazione è rivolta.
Tabella 3. Livelli di prova e forza delle raccomandazioni

Il documento è da intendersi come strumento suscettibile di revisioni periodiche qualora emergessero nuove
evidenze.
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Quesito 1: quali caratteristiche devono avere i pazienti per beneficiare della terapia intravitreale con
agenti anti-VEGF?
Raccomandazioni
1.1 La terapia con agenti anti-VEGF intravitreali è raccomandata nei pazienti di età ≥50 anni (ranibizumab,
bevacizumab e aflibercept) o >65 anni (pegaptanib), con DMSn e che presentano tutte le seguenti
caratteristiche: (i) lesioni CNV attive, subfoveali o iuxtafoveali coinvolgenti anche la fovea; (ii) assenza di
danno permanente alla fovea, cioè assenza di aree di atrofia/fibrosi in oltre il 50% dell’area della lesione
visibile coinvolgente la fovea; (iii) e con AV migliore corretta (BCVA) compresa tra 20/25 e 20/320
equivalente Snellen (ranibizumab, bevacizumab e aflibercept) >20/100 equivalente Snellen (pegaptanib).
Livello evidenze: I
Forza della raccomandazione: A
1.2 Anche se esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione, la terapia con agenti
anti-VEGF intravitreali potrebbe essere presa in considerazione in pazienti con:
a. BCVA fino ad un minimo di AV di 20/400 equivalente Snellen in caso di paziente monocolo;
b. BCVA >20/25 in tutti i pazienti, purché in presenza sia dei sintomi funzionali (distorsione visiva) sia dei
segni morfologici di attività della patologia all’OCT (presenza di fluido sub-/intra-retinico) e/o alla FA
(presenza di leakage in corrispondenza dell’area della lesione).
Livello evidenze: VI
Forza della raccomandazione: C
1.3 La terapia con agenti anti-VEGF intravitreali non dovrebbe essere effettuata in pazienti con lesioni CNV
che non coinvolgano la fovea oppure con lesioni CNV subfoveali o iuxtafoveali coinvolgenti anche la fovea,
qualora ci sia danno permanente alla fovea, cioè in presenza di aree di atrofia/fibrosi in oltre il 50% dell’area
della lesione visibile coinvolgente la fovea.
Livello evidenze: VI
Forza della raccomandazione: D
1.4 La terapia con agenti anti-VEGF intravitreali potrebbe essere effettuata in pazienti con lesioni
extrafoveali in alternativa alla fotocoagulazione laser.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B
1.5 In presenza di vasculopatia coroideale polipoidale può essere utilizzata la fototerapia a base di
verteporfina da sola o combinata con ranibizumab.
Livello della prova: II
Forza della raccomandazione: B

Commento
Ai fini dell’analisi sono stati inclusi complessivamente 14 RCT di fase III, per un totale di 9.501 pazienti:
MARINA5, ANCHOR6, PIER7, EXCITE8, HARBOR9, VIEW I e VIEW II10,11, VISION I e VISION II12,
CATT13,14, IVAN15, GEFAL16, LUCAS17 e MANTA18.
In tutti questi studi è stata dimostrata l’efficacia degli anti-VEGF in termini di miglioramento o
rallentamento della perdita di AV in pazienti con presenza di segni di lesione CNV attiva. Una lesione CNV
è definita attiva, e pertanto deve essere trattata, se presenta segni morfologici rilevati all’OCT (presenza di
fluido sub-/intra-retinico) e alla fluoroangiografia (presenza di leakage in corrispondenza dell’area della
lesione) e riduzione dell’AV (componente funzionale), non riconducibile ad altre patologie.
Gli RCT sono stati condotti in pazienti con DMSn di età ≥50 anni. I pazienti arruolati dovevano avere una
lesione CNV subfoveale o iuxtafoveale coinvolgenti la fovea e in fase attiva. L’attività della lesione era
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confermata dalla presenza di fluido sotto-/intra-retinico all’OCT e/o dalla presenza di leakage alla
fluoroangiografia. Considerando tutti i farmaci disponibili, i principali studi hanno arruolato pazienti con
BCVA compresa tra 20/40 e 20/320 equivalente Snellen (corrispondente a un intervallo di BCVA tra 5 e
0,63 decimi). Due studi13,17 su ranibizumab e bevacizumab, di cui uno, il CATT, condotto su 1.208
pazienti, hanno incluso anche pazienti con BCVA basale fino a un massimo di 20/25 equivalente Snellen
(otto decimi). Complessivamente, la BCVA media basale dei pazienti inclusi in tutti gli studi era di circa due
decimi.
Solo nel caso di pegaptanib il Registro AIFA limita l’utilizzo del farmaco in pazienti con età >65 anni e
acuità visiva >20/100 equivalente Snellen (≥due decimi).
Il principale criterio di esclusione, esplicitato nella maggior parte degli studi, era la presenza di fibrosi per
oltre il 50% dell’area di lesione foveale, una caratteristica tipica della fase terminale e irreversibile del danno
dovuto alla progressione della lesione alla fase atrofica.
Alla luce dei criteri di inclusione/esclusione degli RCT, la trasferibilità dei risultati a supporto dell’efficacia
e della sicurezza degli agenti intravitreali è praticamente nulla nei pazienti con almeno una delle seguenti
caratteristiche: lesione extrafoveale; AV <20/320 sulla scala Snellen (0,63 decimi); presenza di fibrosi in
oltre il 50% della lesione coinvolgente la fovea.
Pazienti con AV inferiore a 0,63 non erano rappresentati negli studi clinici, pertanto non è definito il
rapporto benefici-rischi in questa categoria di soggetti. Nella reale pratica clinica si prende tuttavia in
considerazione la possibilità di provare il trattamento al di sotto di questo limite di AV nel caso di pazienti
monocoli, che sono esposti al rischio di cecità totale, non avendo un secondo occhio funzionante. L’utilizzo
del farmaco in tali condizioni, non essendo supportato da evidenze, è associato ad un alto margine di
incertezza relativamente agli esiti conseguenti.
In tutti gli studi, la lesione CNV è stata identificata e monitorata sulla base dei segni morfologici rilevati
all’OCT (presenza di fluido sub-/intra-retinico) e alla fluoroangiografia (presenza di leakage in
corrispondenza dell’area della lesione).
Nel caso specifico delle lesioni extrafoveali, non esistono evidenze esaustive a supporto di uno specifico
trattamento. Una metanalisi Cochrane del 200719 su cinque studi per un totale di 1.425 pazienti ha dimostrato
che il trattamento delle lesioni CNV con la fotocoagulazione laser rispetto alla sola osservazione è associata
ad una riduzione del rischio di perdita dell’AV di almeno 30 lettere ETDRS a due anni, ma non nel breve
termine (tre mesi). Di questi studi, uno solo è stato condotto esclusivamente in pazienti (n=224) con lesioni
extrafoveali e anche in questa sottopopolazione, in linea con quella generale, la riduzione del rischio di
perdita dell’AV di almeno 30 lettere ETDRS è stata registrata solo a due anni [HR 0.68 (0.50, 0.91)]. Le
linee guida più recenti4,20 riconoscono l’assenza di evidenze in pazienti con lesioni extrafoveali. Nelle linee
guida è tuttavia riconosciuto il consenso relativo alla possibilità di utilizzare gli agenti anti-VEGF
intravitreali come alternativa alla fotocoagulazione laser, soprattutto in funzione dell’aumentato rischio di
scotoma (area di cecità completa o parziale all’interno del campo visivo) associato a quest’ultima tecnologia.
L’efficacia del trattamento in presenza di vasculopatia coroideale polipoidale (PCV) con agenti anti-VEGF è
stata studiata nello studio prospettico PEARL e nello studio multicentrico EVEREST22.
Lo studio PEARL21, condotto su 12 pazienti affetti da PCV a cui è stato somministrato ranibizumab
mensilmente per sei mesi, ha confrontato i risultati di ranibizumab sulle CNV prevalentemente classiche
(studio ANCHOR) e su quelle occulte (studio MARINA) con quelli ottenuti sulla vasculopatia polipoidale
coroideale. In base ai risultati dello studio PEARL, il 17% dei pazienti ha ottenuto un aumento dell’AV
maggiore-uguale a 15 lettere dopo i sei mesi di trattamento, rispetto al 40,3% dello studio ANCHOR a 12
mesi e al 33% dello studio MARINA sempre a 12 mesi, a dimostrazione di un minor effetto di ranibizumab
sull’AV nella PCV rispetto alla DMS neovascolare.
Nello studio multicentrico in doppio cieco EVEREST22, RCT condotto su 61 pazienti asiatici, è stata
dimostrata la superiorità della terapia fotodinamica con verteporfina, da sola o in associazione con
ranibizumab rispetto alla monoterapia con ranibizumab, nell’indurre la regressione completa delle lesioni
polipoidali (77,8% e 71,4% vs 28,6%; p<0.01).
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Quesito 2: qual è il criterio di scelta tra le molecole disponibili?
Raccomandazioni
2.1 Sulla base dei dati di efficacia e sicurezza attualmente disponibili su aflibercept, bevacizumab e
ranibizumab qualunque di questi farmaci è raccomandabile nel trattamento della DMSn, pertanto dovrebbe
essere utilizzato quello a costo più favorevole (Tabella 4).
Livello della prova: I
Forza della raccomandazione: A
2.2 Pegaptanib non è raccomandato come terapia anti-VEGF di prima scelta nel trattamento della DMSn.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: D

Commento
Una metanalisi Cochrane23 ha dimostrato l’efficacia di pegaptanib, ranibizumab e bevacizumab nel
trattamento della DMSn. La metanalisi ha incluso 12 RCT per un totale di 5.496 pazienti e ha confermato
l’efficacia degli anti-VEGF nel trattamento della DMSn in termini di guadagno di BCVA di almeno 15
lettere ETDRS (outcome primario) dopo un anno di trattamento. I pazienti hanno mostrato una visione
superiore ad un decimo (20/200 equivalente Snellen) al termine del follow up prefissato di un anno.
Nei due studi principali5, 6, ranibizumab ha dimostrato superiorità vs terapia fotodinamica con verteporfina
(studio ANCHOR6, n=422) o vs placebo (studio MARINA5, n=479), mostrando di aumentare in modo
statisticamente significativo di circa cinque-sei volte la probabilità di guadagno di almeno 15 lettere dopo un
anno di trattamento.
Considerando il confronto bevacizumab vs ranibizumab (sei RCT per un totale di 2.806 pazienti), l’efficacia
dei due farmaci è risultata sovrapponibile, senza differenze statisticamente significative in termini di
guadagno di almeno 15 lettere dopo un anno di trattamento [RR 0,90 (95% IC 0,73-1,11)]. I risultati sono
stati sovrapponibili dopo il secondo anno23.
Aflibercept ha dimostrato di essere non inferiore a ranibizumab in termini di mantenimento dell’AV (perdita
<15 lettere ETDRS) in due RCT10, 11 (per un totale di 2.457 pazienti). In una metanalisi24 i due farmaci
sono risultati sovrapponibili nella percentuale di pazienti con guadagno di almeno 15 lettere ETDRS [RR
0,97 (95% IC 0,85-1,11)].
Pegaptanib ha dimostrato di essere superiore a placebo nella metanalisi di due studi (VISION 1 e 2),
aumentando in modo statisticamente significativo la probabilità di guadagno di almeno 15 lettere ETDRS di
circa 2,8 volte12, 23.
Non esistono confronti diretti tra pegaptanib e gli altri farmaci, tuttavia ad un confronto indiretto l’entità
dell’effetto misurata è nettamente minore, e tutte le linee guida sono concordi nel preferire l’utilizzo degli
altri anti-VEGF4, 20, 25. Nei pazienti già in trattamento con pegaptanib e che rispondono adeguatamente alla
terapia, è raccomandato però di proseguire la terapia. È inoltre raccomandato l’utilizzo di pegaptanib nei
pazienti che manifestano intolleranza agli altri agenti intravitreali anti-VEGF4.
Gli RCT disponibili dimostrano che i profili di sicurezza dei diversi farmaci sono tra loro sovrapponibili.
In aggiunta, una recente metanalisi sulla sicurezza di bevacizumab vs ranibizumab26, che ha incluso nove
RCT (CATT, GEFAL, IVAN, MANTA, BRAMD, LUCAS e VIBERA, per un totale di 3.665 pazienti), ha
dimostrato che non c’è differenza statisticamente significativa di rischio relativo tra i due farmaci
(bevacizumab vs ranibizumab) in termini di percentuale di morte per tutte le cause [RR 1,08; (95% IC 0,901,31] e di eventi avversi seri [RR 0,92; (95% IC: 0,62-1,37)].
Anche il profilo di sicurezza di aflibercept si è mostrato sovrapponibile a quello degli altri agenti anti-VEGF.
In conclusione, le evidenze disponibili non mostrano differenze in termini di efficacia e sicurezza tra i diversi
farmaci, pertanto dovrebbe essere utilizzato quello a costo più favorevole (Tabella 4).
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Tabella 4. Costo dei farmaci intravitreali per il trattamento della DMSn.
Principio
attivo
(Specialità)
Bevacizumab
(Avastin)

Costo*/
iniezione,
€

Regime
[vedi Tab. 3]

3,55§

Regime al bisogno13,14

Ranibizumab
(Lucentis)

557

Regime Treat and
extend17
Regime al bisogno13,14

Numero di iniezioni

Costo* terapia Costo* terapia
di un anno, € di due anni, €

I anno

II anno

7,7°

6,4°

27

50

8°

4†

3.898**

3.898**

6,9°

5,7°

3.842**

3.898**

Regime Treat and
Aflibercept
7,5°
4,2°
553
4.145
6.466
extend10,11
(Eylea)
Iniezioni ogni 6
Pegaptanib
9
9
399
3.487#
7.078#
settimane
(Macugen)
*I costi sono calcolati considerando i prezzi ex factory al netto di IVA 10%, al netto di eventuali riduzioni di legge e di
eventuali sconti negoziali; §Al costo del farmaco deve essere aggiunto il costo dell’allestimento, la cui tariffa in
Regione del Veneto è di circa €15-20. °numero medio di iniezioni intravitreali nello studio clinico di riferimento per il
rispettivo regime considerato. †Stima sulla base del regime da scheda tecnica; **Il costo tiene conto dell’accordo
negoziale di Capping tra Ditta e AIFA, che, considerando un periodo di trattamento di due anni con iniezioni ricorrenti,
garantisce un vantaggio economico rispetto alle alternative aflibercept e pegaptanib. #Il costo tiene conto dell’accordo
negoziale tra Ditta e AIFA.

Quesito 3: qual è la corretta modalità di trattamento e monitoraggio dei pazienti?
Raccomandazioni
Nei pazienti candidabili alla terapia con anti-VEGF, ciascun farmaco deve essere somministrato secondo le
modalità riportate in Tabella 5, che riflettono quanto indicato nel Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, nel Registro AIFA e negli studi clinici.
Tabella 5. Regimi di trattamento dei farmaci anti-VEGF disponibili.
Farmaco

Dose /
Fase di
iniezione
induzione
(mg)

Bevacizumab

1,25

Ranibizumab

0,5

Fase di mantenimento, dopo induzione
(come previsto da RCP / Registro AIFA)

Rivalutazione
obbligatoria*

Regime al bisogno (studi CATT13,14 e IVAN15): iniezioni
intravitreali fisse mensili fino ad assenza di attività della
lesione e/o massima AV. Poi sospensione del trattamento
ed eventuale ripresa in caso di riacutizzazione della
patologia.
Regime al bisogno: iniezioni intravitreali fisse mensili
(intervallo minimo di quattro settimane) fino ad assenza di
Tre
attività della lesione e/o massima AV. Poi sospensione del Dopo ogni ciclo
iniezioni
di tre
intravitreali trattamento ed eventuale ripresa in caso di riacutizzazione
somministrazioni
della
patologia.
a cadenza
continue
mensile
Regime treat and extend: iniezioni intravitreali mensili
fino ad assenza di attività della lesione e/o massima AV,
dopo di che gli intervalli di trattamento possono essere
gradualmente estesi fino a che non si ripresentino i segni
della patologia o si evidenzi un peggioramento della
funzione visiva. L’intervallo di trattamento deve essere
gradualmente esteso di al massimo due settimane
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Fino al mese 12: dopo la fase di induzione continuare con
iniezioni intravitreali ad intervalli di 60 giorni.
Dopo il mese 12, regime treat and extend: dopo il mese
12, gli intervalli di trattamento sono gradualmente
prolungati (fino a un massimo di 90 giorni) per mantenere
stabili gli esiti visivi e/o anatomici; Se gli esiti visivi e/o
anatomici peggiorano, l’intervallo tra i trattamenti deve
essere ridotto in modo appropriato.
Una iniezione ogni sei settimane (nove iniezioni/anno).

Dopo la quinta
somministrazione
e
successivamente
dopo ogni ciclo
di tre
somministrazioni.
Dopo la seconda
somministrazione

*La rivalutazione obbligatoria contempla la possibilità di sospensione del trattamento per stabilità/risoluzione dei segni
della patologia o l’eventuale interruzione del trattamento per altre cause. Gli intervalli di rivalutazione obbligatoria
indicati sono compatibili con quanto previsto dai Registri AIFA dei farmaci attualmente in vigore. AV: acuità visiva;
RCP: riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Quesito 4: quali sono i criteri di sospensione e ritrattamento?
Raccomandazioni
4.1 È raccomandata la sospensione del trattamento se il paziente non presenta segni di attività della lesione,
ovvero:
a. In caso sia effettuata l’OCT, tutte le seguenti condizioni:
a.1 assenza di fluido sottoretinico;
a.2 assenza o stabilità di fluido intraretinico;
a.3 assenza di emorragia recente nell’area della lesione;
a.4 il paziente non deve presentare contemporaneamente persistenza del fluido intraretinico e riduzione del
visus di almeno dieci lettere ETDRS o maggiore di un decimo.
b. in caso sia effettuata la FA, tutte le seguenti condizioni:
b.1 non deve essere evidenziata estensione della CNV;
b.2 assenza di leakage superiore al 25% della circonferenza della lesione.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B
4.2 È raccomandata la ripresa del trattamento in caso di recidiva, ovvero, in caso di ricomparsa dei segni di
attività della lesione, cioè:
a. in caso sia effettuata l’OCT, almeno una delle seguenti condizioni:
a.1 ricomparsa di fluido sottoretinico;
a.2 ricomparsa o aumento di fluido intraretinico;
a.3 presenza di emorragia nell’area della lesione;
a.4 qualora sia accertata la sola persistenza del fluido intraretinico, la ripresa è possibile qualora associata
alla riduzione del visus di almeno dieci lettere o maggiore di un decimo.
b. in caso sia effettuata la FA, almeno una delle seguenti condizioni:
b.1 evidenza di estensione della CNV;
b.2 leakage superiore al 25% della circonferenza della lesione.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B
4.3 È raccomandata l’interruzione definitiva del trattamento con agenti anti-VEGF quando si verifica una
delle seguenti condizioni:
a. riduzione della BCVA di almeno 15 lettere ETDRS (valore assoluto) nell’occhio trattato in due visite
consecutive e attribuibile a DMSn;
b. riduzione della BCVA ≥30 lettere ETDRS rispetto al basale e/o rispetto al miglior valore rilevato dal
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basale;
c. reazioni di ipersensibilità o tossicità al trattamento in seguito a somministrazione;
d. progressione delle aree di fibrosi/atrofia, fino ad interessare una superficie superiore al 50% dell’area della
lesione visibile che coinvolga la fovea (escludendo dal conteggio l’area dell’emorragia perilesionale che
eventualmente oscuri i margini della lesione stessa).
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B

Commento
Negli studi che hanno valutato i regimi al bisogno e treat and extend, l’interruzione del trattamento o la
diminuzione di frequenza delle iniezioni, rispettivamente, erano stabilite in funzione della presenza dei segni
di attività della lesione, rilevate all’OCT e/o alla FA.
I criteri di interruzione definitiva del trattamento a base di agenti anti-VEGF sono stati definiti dalle linee
guida Royal College4. Tali criteri prevedono: (i) riduzione della BCVA di almeno 15 lettere ETDRS (valore
assoluto) nell’occhio trattato in due visite consecutive e attribuibile a DMSn; (ii) riduzione della BCVA ≥ 30
lettere ETDRS rispetto al basale e/o rispetto al miglior valore rilevato dal basale; (iii) reazioni di
ipersensibilità o tossicità al trattamento in seguito a somministrazione; (iv) prove di un aumento progressivo
della dimensione della lesione confermata alla fluoroangiografia, di un peggioramento dei parametri
all’OCT, dell'attività della malattia di CNV o altre evidenze dell'attività della malattia in forma di emorragia
o essudati significativi, nonostante la terapia ottimale in tre visite consecutive.
La scelta di interrompere il trattamento quando c’è progressione della lesione con ampliamento della
componente atrofica/fibrotica per oltre il 50% della lesione visibile a livello della fovea è coerente con uno
dei criteri di esclusione dal trattamento con anti-VEGF (raccomandazioni 1.1 e 1.3).
Un recente Consensus internazionale27 ha definito che nella DMSn le iniezioni vanno continuate a cadenza
mensile fino a risposta massima. I criteri adottati nel Consensus in questione per definire la risposta massima
sono alternativamente: (i) scomparsa dei fluidi sottoretinico e intraretinico, unitamente all’assenza di nuove
emorragie retiniche oppure (ii) stabilizzazione all’OCT dei fluidi sottoretinico e intraretinico per almeno due
visite consecutive, unitamente all’assenza di nuove emorragie. Viceversa, i criteri individuati per aumentare
la frequenza delle iniezioni sono: ricomparsa/aumento dei fluidi sottoretinico o intraretinico all’OCT e nuove
emorragie retiniche. Nel Consensus è specificato che in caso di lieve ricorrenza dei segni della patologia è
opportuno diminuire l’intervallo tra le iniezioni di 1-2 settimane; qualora tali recidive siano ritenute gravi o
associate a perdita di AV di almeno sei lettere sulla scala ETDRS, sarebbe opportuno ripristinare il regime a
maggior frequenza. L’interruzione definitiva secondo il Consensus dovrebbe essere presa in considerazione
qualora la continuazione del trattamento sia considerata non necessaria (ad es. in presenza di lunghi periodi
di quiescenza della patologia) oppure in presenza di danno irreversibile (estesa fibrosi o atrofia geografica).
Quesito 5: quali sono i criteri per definire una lesione CNV non responder al farmaco anti-VEGF
iniziale e quando è possibile effettuare lo switch terapeutico tra i diversi farmaci?
Raccomandazioni
5.1 Una lesione CNV può essere definita non responder al trattamento qualora si verifichino entrambe le
condizioni di seguito elencate dopo almeno sei iniezioni consecutive di farmaco (inclusa la fase di induzione)
in fase iniziale di trattamento, oppure dopo tre iniezioni consecutive in fase di recidiva:
a. aumento/non variazione o riduzione inferiore al 25% dello spessore retinico centrale rispetto al basale, e/o
aumento o non variazione del liquido intraretinico, sottoretinico e/o persistenza di liquido intraretinico,
liquido sottoretinico, cisti intraretiniche e/o comparsa di nuovo liquido intraretinico, liquido sottoretinico,
cisti intraretiniche e/o aumento del distacco dell’epitelio pigmentato rispetto al basale;
b. riduzione dell’acuità visiva di oltre cinque lettere in corso di follow-up.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B
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5.2 Lo switch terapeutico dall’agente anti-VEGF in uso ad un altro può essere preso in considerazione
qualora si verifichi assenza di risposta al farmaco, secondo i criteri di cui alla raccomandazione 5.1, sebbene
la bassa qualità e l’eterogeneità degli studi disponibili non permettano di trarre conclusioni definitive
sull’efficacia dello switch terapeutico tra due anti-VEGF intravitreali.
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazione: B

Commento
In tutti gli RCT disponibili su ranibizumab e bevacizumab in regime al bisogno o treat and extend erano
previste iniezioni mensili successive fino a risoluzione dei segni di attività della lesione. Dopo di che era
possibile interrompere le iniezioni (regime al bisogno) oppure diminuire la frequenza di iniezione (regime
treat and extend), fino a riacutizzazione della patologia, definita attraverso l’esame dei fluidi all’OCT e/o
indagine fluoroangiografica, unitamente alla rilevazione dell’AV. In tutti gli studi disponibili, le recidive
erano trattate riprendendo (regime al bisogno) oppure aumentando la frequenza di iniezione (regime treat
and extend) utilizzando sempre lo stesso farmaco di partenza.
Secondo un Consensus internazionale, la principale variabile per definire la risposta al trattamento
intravitreale è l’assenza/stabilizzazione dei fluidi retinici all’OCT27. La persistenza di essudato all’OCT o
alla FA dopo ripetute iniezioni consecutive dello stesso farmaco è considerato indice di resistenza al
trattamento oppure, in alcuni casi, di errata diagnosi28. Un secondo Consensus ha definito i criteri di non
risposta necessari per prendere in considerazione lo switch di terapia. Tali criteri prevedono la compresenza
di: (i) segni morfologici di persistenza/aumento/comparsa di attività della lesione (aumento/non variazione o
riduzione inferiore al 25% dello spessore retinico centrale rispetto al basale, e/o aumento o non variazione
del liquido intraretinico, sottoretinico e/o persistenza di liquido intraretinico, liquido sottoretinico, cisti
intraretiniche e/o comparsa di nuovo liquido intraretinico, liquido sottoretinico, cisti intraretiniche e/o
aumento del distacco dell’epitelio pigmentato rispetto al basale) e di (ii) segni funzionali della patologia,
ovvero scarso recupero (meno di 5 lettere) o diminuzione dell’AV29.
L’assenza o perdita di risposta a un agente VEGF potrebbe essere la principale causa di switch tra anti-VEGF
intravitreali. Tuttavia gli switch sono stati oggetto di studi di bassa qualità, per lo più osservazionali
retrospettivi e di bassa numerosità campionaria. Nella maggior parte di questi studi è stata valutata l’efficacia
dello switch dal trattamento iniziale con ranibizumab o con bevacizumab al trattamento con aflibercept. In
alcuni casi la causa di switch non è stata la refrattarietà al primo trattamento e non in tutti gli studi è sempre
stato riscontrato un vantaggio clinico dallo switch. La bassa qualità e l’eterogeneità degli studi disponibili
non permettono di trarre conclusioni definite sull’efficacia dello switch terapeutico tra due anti-VEGF
intravitreali28.
Un parametro importante da definire dovrebbe essere il numero minimo di iniezioni intravitreali necessario
per ottenere una eventuale risposta con il farmaco in uso, in modo da valutare la possibilità di switch dopo un
intervallo di trattamento adeguato. Nel caso di bevacizumab, ranibizumab e aflibercept, dovrebbe sempre
essere rispettata la fase di induzione, caratterizzata da tre iniezioni a cadenza mensile. In alcuni casi la
risposta potrebbe mostrarsi già durante/dopo le prime tre iniezioni; in altri successivamente.
Quesito 6: quali caratteristiche devono avere i Centri autorizzati alla prescrizione/somministrazione?
In Regione Veneto, la prestazione “Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche. Incluso esami
preoperatori di arruolamento, intervento, OCT, visite di controllo. Escluso costo del farmaco” è stata inserita
con DGR n. 305/2013 tra le prestazioni che possono essere effettuate nell’ambulatorio chirurgico con sala
chirurgica, limitatamente agli “interventi sull’occhio”. Oltre ai requisiti generali previsti dalla DGR n.
2266/2016 e a quelli specifici per ambulatorio specialistico e ambulatorio chirurgico, la struttura deve
rispondere ai requisiti specifici dell'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica di cui alla DGR n. 2501/2004,
ovvero i seguenti:
•

requisiti strutturali: presenza di spazio/locale adeguato, di almeno 16 m2 per interventi eseguibili;
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requisiti organizzativi: (i) sono garantiti il coinvolgimento o la presenza, all'interno della struttura,
di un medico anestesista e (ii) esiste una procedura per un eventuale sollecito trasferimento dei
pazienti in struttura di ricovero nel caso di insorgenza di complicazioni.

Si specifica, inoltre, che deve essere garantito il rispetto dei requisiti minimi specifici per l’autorizzazione
all’esercizio della struttura extra-ospedaliera di chirurgia di cui alla DGR n. 549/2005 e relativa nota
esplicativa regionale prot. n. 559112 del 4 agosto 2005.
I centri autorizzati dovranno altresì garantire la possibilità di eseguire tutti gli accertamenti diagnostici e di
monitoraggio necessari alla verifica di tutti i criteri necessari per la definizione della terapia. Dovranno
pertanto essere in grado di effettuare i seguenti esami: valutazione dell’AV; esame del fondo oculare; FA;
angiografia con verde indocianina; OCT.
Quesito 7: quali indicatori di monitoraggio per l’appropriatezza prescrittiva?
Indicatore 1
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF sottoposti ad OCT o a fluoroangiografia.
Valore tendenziale: >90%.
Indicatore 2
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF trattati con bevacizumab.
Valore tendenziale: >90%.
Indicatore 3
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con bevacizumab con meno di tre somministrazioni nei primi
tre mesi di trattamento.
Valore tendenziale: <10%.
Indicatore 4
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con aflibercept con meno di tre somministrazioni nei primi tre
mesi di trattamento.
Valore tendenziale: <10%.
Indicatore 5
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con ranibizumab con meno di tre somministrazioni nei primi tre
mesi di trattamento.
Valore tendenziale: <10%.
Indicatore 6
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF che non sospendono/interrompono il
trattamento.

Metodologia di calcolo e definizioni
Indicatore 1
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF sottoposti ad OCT o a
fluoroangiografia
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF.
Indicatore 2
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF trattati con bevacizumab.
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF.
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Indicatore n. 3
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con bevacizumab con meno di tre somministrazioni nei
primi tre mesi di trattamento
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con bevacizumab da almeno tre mesi.
Indicatore n. 4
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con aflibercept con meno di tre somministrazioni nei
primi tre mesi di trattamento
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con aflibercept da almeno tre mesi.
Indicatore n. 5
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con ranibizumab con meno di tre somministrazioni nei
primi tre mesi di trattamento
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con ranibizumab da almeno tre mesi.
Indicatore n. 6
numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF che non sospendono/interrompono il
trattamento
denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con anti-VEGF.
Diagnosi di degenerazione maculare senile essudativa della retina: codice ICD9 362.52 o codice prestazione
14.75. Dall’analisi vengono esclusi i pazienti con concomitante diagnosi di diabete individuata mediante la
presenza di almeno un ricovero con diagnosi di diabete (codice ICD-9 250) o almeno due prescrizioni di
farmaci antidiabetici (codice ATC A10).
Farmaci considerati: aflibercept codice ATC S01LA05, bevacizumab codice ATC L01XC07, pegaptanib
codice ATC S01LA03, ranibizumab codice ATC S01LA04.
Pregressa OCT: codice prestazione 95.03.3.
Pregressa fluoroangiografia: codice prestazione 95.12.1.
Per gli indicatori 3, 4 e 5 i pazienti verranno anche caratterizzati per numero di somministrazioni ricevute in
un anno.
Per l’indicatore 6 i pazienti verranno caratterizzati per numero di mesi non coperti da terapia.
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(Codice interno: 351833)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 98 del 08 agosto 2017
Linee di indirizzo per l'impiego dei nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione del Veneto. aggiornamento a
luglio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce l'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'impiego dei nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione del
Veneto di cui al proprio decreto n. 75 del 25.7.2013.

Il Direttore generale
VISTA la DGR n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e "di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il decreto del Direttore U.O. Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici n. 136 del 16.2.2016 "Gruppo di Lavoro per
la profilassi e il trattamento del tromboembolismo a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. Integrazione";
VISTO il proprio decreto n. 75 del 25.7.2013 "Approvazione del documento avente ad oggetto "Linee di indirizzo per
l'impiego dei nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione del Veneto" e si individuano i Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione del farmaco Pradaxa - Registered indicato per la prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica in pazienti adulti
con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio";
VISTO il proprio decreto n. 146 del 19.8.2014 "Indicazioni operative per la terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO)
nella Regione Veneto. Integrazione del decreto n. 75 del 25 luglio 2013";
VISTO il proprio decreto n. 233 del 6.8.2015 "Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO): aggiornamento dei Centri Regionali
autorizzati alla prescrizione dei farmaci Xarelto-Registered (rivaroxaban), Pradaxa- Registered (dabigatran) ed EliquisRegistered (apixaban) e della "Scheda informativa per il prescrittore" (Allegato A al Decreto n. 146/2014)";
ESAMINATO il documento di aggiornamento delle linee di indirizzo per l'impiego dei nuovi Anticoagulanti Orali (NAO)
nella Regione del Veneto, licenziato dalla CTRF nella seduta del 20.7.2017;
decreta
1. di recepire il documento "Linee di indirizzo per l'impiego dei nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione del
Veneto" aggiornato a luglio 2017, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto
nella seduta del 20.7.2017, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate regionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Regione del Veneto
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco - CRUF

Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’impiego dei
Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) in pazienti adulti con fibrillazione atriale
non-valvolare (FANV) nella Regione del Veneto
(Documento redatto dal Gruppo di Lavoro per la profilassi e il trattamento del
Tromboembolismo, licenziato nella seduta del 20.07.2017
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 425/2017)

Data di aggiornamento del documento: luglio 2017
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Gruppo di lavoro per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo
(Istituito con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 13 del 04.10.2016 e integrato con
decreto n. 136 del 16.02.2017)
- Andretta Margherita – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (Coordinatrice)
- Anselmi Maurizio – Cardiologia, Azienda ULSS 9 Scaligera, Presidente Regionale ANMCO Veneto
- Castello Roberto – Medicina Generale ad indirizzo Endocrinologico, AOUI di Verona
- Di Paola Rossana – Ginecologia, AOUI di Verona
- Giometto Bruno – Neurologia, Azienda ULSS 6 Euganea
- Grion Anna Maria – Assistenza Farmaceutica Territoriale, Azienda ULSS 6 Euganea
- Nante Giovanni – Geriatria, Azienda ULSS 6 Euganea
- Olivi Pietro – Ortopedia e Traumatologia A, AOUI di Verona
- Pauletto Paolo – Medicina Interna, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
- Pengo Vittorio – Cardiologia, AO di Padova
- Peruzzi Pierpaolo - MMG, Azienda ULSS 8 Berica
- Prior Manlio – Angiologia, AOUI di Verona
- Roncon Loris – Cardiologia SOC, Azienda ULSS 5 Polesana
- Tosetto Alberto – Ematologia, Azienda ULSS 8 Berica
- Vianello Andrea – Fisiopatologia Respiratoria, AO di Padova
- Villalta Sabina – Medicina Interna, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
- Visonà Adriana – Angiologia, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Presidente SIAPAV e ESVM
Analisi epidemiologiche e sviluppo di indicatori di appropriatezza
- Luca Degli Esposti – Clicon S.r.l.
Segreteria del Gruppo di Lavoro
- Anna Michela Menti – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
- Matteo Polini – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
- Giorgio Costa – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto
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Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’impiego dei
Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) in pazienti adulti con fibrillazione atriale
non-valvolare (FANV) nella Regione del Veneto
(Documento redatto dal Gruppo di Lavoro per la profilassi e il trattamento del
Tromboembolismo, licenziato nella seduta del 20.07.2017
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 425/2017)

1. I NAO NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE NON-VALVOLARE
La Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV) include tutte le forme di fibrillazione atriale non associata a
patologia cardiaca valvolare (stenosi mitralica moderata-severa e protesi valvolari meccaniche).
1.1 Efficacia e sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali
Così come definito dalle Linee Guida ESC 20161, la TAO costituisce il trattamento di elezione nella
prevenzione primaria e secondaria dell’ictus in pazienti con FANV e delle recidive nei pazienti con
tromboembolismo venoso.
I primi anticoagulanti ad essere stati utilizzati per la prevenzione o il trattamento delle malattie
tromboemboliche sono i derivati cumarinici (warfarin e acenocumarolo), prodotti di comprovata efficacia ma
che presentano una stretta finestra terapeutica tra azione anticoagulante e rischio emorragico, che rende
obbligatoria una costante e frequente attività di monitoraggio per verificare il mantenimento dei valori di
INR entro l’intervallo raccomandato (2,0 – 3,0). Si evidenzia che un aumento del 10% del tempo al di fuori
del range terapeutico comporta un incremento di mortalità del 29%, di ictus del 12% e una maggiore
frequenza di ospedalizzazioni1,2. Pertanto l’impegno della ricerca farmacologia dell’ultimo decennio si è
indirizzato verso lo sviluppo di prodotti che potessero ovviare ai limiti degli antagonisti della vitamina K
(AVK): i nuovi anticoagulanti orali (NAO).
La categoria comprende 4 principi attivi: dabigatran etexilato che agisce come inibitore diretto della
trombina, rivaroxaban, apixaban ed edoxaban che inibiscono il fattore della coagulazione Xa (tabella 1).
Sulla base dei risultati ottenuti dagli studi RE-LY3 (dabigatran), ROCKET-AF4 (rivaroxaban), ARISTOTLE5
(apixaban) e ENGAGE-AF6 (edoxaban), tutti condotti versus warfarin, si evince che dabigatran, rivaroxaban,
apixaban ed edoxaban sono delle alternative a warfarin per il trattamento di pazienti con FANV ad
aumentato rischio di ictus.
Recenti metanalisi hanno evidenziato che:
- l’impiego dei NAO alla dose più elevata presenta un favorevole rapporto beneficio/rischio in quanto ha
dimostrato di ridurre il rischio di ictus ed embolie sistemiche, ictus emorragici, sanguinamenti intracranici e
mortalità, nonostante vi sia un aumento del rischio di sanguinamenti gastrointestinali7-9;
- l’efficacia e la sicurezza dei NAO è paragonabile a quella dimostrata in pazienti già in trattamento ben
controllato con AVK ovvero con TTR>65%8.
In merito ai dati di efficacia e sicurezza derivanti dagli studi registrativi, si riportano:
- tabella 2: risultati di efficacia e sicurezza dei NAO derivanti dagli studi clinici di fase III;
- tabella 3: risultati di efficacia e sicurezza dei NAO derivanti dalla metanalisi di Ruff 7.
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Tabella 1
Indicazioni dei NAO nei pazienti con FANV 10-13
Farmaco

Indicazioni terapeutiche

Apixaban e

Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con FANV con uno o più dei seguenti fattori di rischio:

Dabigatran

¬
¬
¬
¬
¬

Pregresso ictus o TIA;
Età ≥ 75 anni;
Ipertensione;
Diabete mellito;
Insufficienza cardiaca sintomatica, Classe NYHA ≥ 2.

Edoxaban e

Prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da FANV con uno o più fattori di rischio:

Rivaroxaban

¬
¬
¬
¬
¬

Pregresso ictus o TIA;
Età ≥ 75 anni;
Ipertensione;
Diabete mellito;
Insufficienza cardiaca congestizia.

Tabella 2
Risultati di efficacia e sicurezza dei NAO vs warfarin derivanti dagli studi clinici di fase III
Outcome

RE-LY3

ROCKET-AF4

ARISTOTLE5

ENGAGE-AF TIMI 486

Endpoint I: Ictus ischemico o emorragico + tromboembolia sistemica (%eventi/anno)
D 150 mg: 1,11
Analisi di non-inferiorità:

Analisi di superiorità:

E 60 mg: 1,18

(p<0,001)

R: 2,12

A: 1,27

(p<0,001)

D 110 mg: 1,53

(p<0,001)

(p<0,001)

E 30 mg: 1,61

(p<0,001)

(p=0,005)

D 150 mg: 1,11

E 60 mg: 1,18

(p< 0,001)

R: 2,12

A: 1,27

(p=0,02)

D 110 mg: 1,53

(p=ns)

(p=0,01)

E 30 mg: 1,61

(p=ns)
W: 1,69

(p=ns)
W: 2,42

W: 1,60

W: 1,50

Endpoint II
D 150 mg: 3,11

E 60 mg: 2,75

Sanguinamento

(p=ns)

R: 3,6

A: 2,13

(p<0,001)

Maggiore

D 110 mg: 2,71

(p=ns)

(p<0,001)

E 30 mg: 1,61

(%eventi /anno)

(p=0,003)
W: 3,45

W: 3,09

(p=0,03)

R: 1,34

A: 0,97

(p=ns)

D 110 mg: 1,34

(p=ns)

(p=ns)

E 30 mg: 1,77

W: 1,20

W: 1,42

W: 1,05

W: 1,25

Morte per ogni causa

D 150 mg: 3,64

R: 1,9

A: 3,52

E 60 mg: 3,99

(%eventi /anno)

(p=ns)

(p=ns)

(p=0,047)

(p=ns)

W: 3,36

(p<0,001)

D 150 mg: 0,92
Ictus ischemico
(%eventi /anno)

W: 3,43
E 60 mg: 1,25

(p=ns)

(<0,001)
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D 110 mg: 3,7

E 30 mg: 3,80

(p=ns)
W: 4,13

(p=ns)
W: 2,2

W: 3,94

D 150 mg: 0,30

W: 4,35
E 60 mg: 0,39

Sanguinamento

(p<0,001)

R: 0,5

A: 0,33

(p<0,001)

intracranico

D 110 mg: 0,23

(p=0,02)

(p<0,001)

E 30 mg: 0,26

(%eventi /anno)

(p<0,001)
W: 0,7

W: 0,80

W: 0,74

(p<0,001)

D 150 mg: 0,74

W: 0,85
E 60 mg: 0,70

Infarto acuto del

(p=0,048)

R: 0,91

A: 0,53

(p=ns)

miocardio (%eventi

D 110 mg: 0,72

(p=ns)

(p=ns)

E 30 mg: 0,89

/anno)

(p=0,007)
W: 0,53

(p=ns)
W: 1,12

W: 0,61

W: 0,75

A, apixaban; E, Edoxaban; D, dabigatran; R, rivaroxaban; nd, non disponibile; ns, non significativo; W, warfarin

Tabella 3
Risultati di efficacia e sicurezza dei NAO derivanti dalla metanalisi di Ruff7
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2. RACCOMANDAZIONI PER LA TERAPIA CON I NAO
2.1 Pazienti naive al trattamento con anticoagulanti
Per i pazienti naive agli anticoagulanti senza i fattori di rischio trombotico ed emorragico previsti dal criterio
1 del Piano terapeutico AIFA14, considerando il miglior profilo costo/beneficio, va considerata la possibilità
di intraprendere un trattamento con AVK per almeno 6 mesi, dopo il quale può essere valutato l’eventuale
passaggio ai NAO qualora la qualità della terapia dovesse risultare insoddisfacente.
2.2 Paziente che inizia la terapia con NAO
Si aggiorna la “Scheda informativa per il prescrittore” con i criteri previsti per edoxaban (vedasi pagg. 8-9).
La scheda è strutturata nel rispetto dei punteggi CHA2DS2-VASc e HAS-BLED previsti per ciascun
principio attivo dai rispettivi PT AIFA. La valutazione di entrambi i punteggi si rende necessaria ai fini
dell’eleggibilità del paziente e della prescrizione a carico del SSN ma appare corretto precisare che la
valutazione dell’HAS-BLED si discosta da quanto indicato dalle più recenti linee guida ESC1 le quali
raccomandano la valutazione clinica del rischio emorragico nei pazienti in trattamento con anticoagulanti
orali al solo fine di identificare i fattori di rischio modificabili (forza della raccomandazione: classe IIa,
livello B) e non come strumento per escludere o includere i pazienti al trattamento anticoagulante.
Si riportano in tabella 4 i dosaggi raccomandati, da scheda tecnica, per la FANV.
Tabella 4
Dosaggi raccomandati, da scheda tecnica, per la FANV10-13
Principio attivo
Dose raccomandata

Apixaban
10 mg/die assunti con
una compressa da 5
mg due volte al giorno

Dabigatran
300 mg/die assunti con
una capsula da 150 mg
due volte al giorno

Edoxaban
60 mg/die assunti con
una compressa al
giorno

Rivaroxaban
20 mg/die assunti con
una compressa al
giorno.

30 mg/die assunti con
una compressa al
giorno in caso di:

15 mg/die assunti con
una compressa al
giorno in caso di:

• compromissione
renale moderata o
severa (clearance
creatinina 15 - 50
mL/min)
• basso peso
corporeo ≤ 60 kg
• uso concomitante
di ciclosporina,
dronedarone,
eritromicina o
ketoconazolo.

• insufficienza renale

220 mg/die assunti con
una capsula da 110 mg
due volte al giorno in
caso di: età >80 anni,
trattamento concomitante
con verapamil.
Condizioni che
potrebbero
comportare una
riduzione del
dosaggio

5 mg/die assunti con
una compressa da 2,5
mg due volte al giorno
nel caso di:

220 mg/die assunti con
una capsula da 110 mg
due volte al giorno in
caso di:

• compromissione
renale grave
(clearance creatinina
15-29 mL/min)

• insufficienza renale
moderata
• età compresa tra 75 e
80 anni
• elevato rischio di
sanguinamento
• gastrite, esofagite,
reflusso gastro-esofageo

o in caso sussistano
due delle seguenti
condizioni:
• età ≥ 80 anni
• peso corporeo ≤ 60
kg
• creatinina sierica ≥
1,5 mg/dl (133
micromoli/l).

moderata (clearance
creatinina 30-49
mL/min) o grave
(clearance creatinina
15-29 mL/min)
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2.3 Pazienti da sottoporre a cardioversione (elettrica o farmacologica)
La cardioversione rappresenta una strategia importante nella gestione clinica del paziente con fibrillazione
atriale. Le raccomandazioni attuali1 prevedono che il tentativo di cardioversione di una fibrillazione atriale
insorta da più di 48 ore sia preceduto da almeno 3 settimane di anticoagulazione “a regime”, che dovrà
proseguire per almeno 4 settimane dopo la procedura. Nella pratica clinica il raggiungimento e
mantenimento del range terapeutico per 3 controlli consecutivi dell’INR a distanza di una settimana uno
dall’altro, è impresa difficile che spesso richiede mesi.
Tutti i NAO sono stati valutati in termini di efficacia e sicurezza (con studi ad-hoc o con sottoanalisi di studi
registrativi), nella popolazione di pazienti sottoposta a cardioversione. Una metanalisi di RCT condotta in
3.635 pazienti in trattamento con NAO e sottoposti a cardioversione (RE-LY3, ROCKET-AF4, ARISTOTLE5
e X-VeRT15), ha dimostrato che dabigatran, rivaroxaban e apixaban presentano lo stesso rischio di ictus ed
eventi embolici sistemici a 30 giorni dalla cardioversione vs warfarin (0,42% vs 0,57%, p=ns). Anche in
termini di sicurezza non si sono evidenziate differenze tra i gruppi16.
Anche lo studio ENSURE-AF condotto in 2.199 pazienti da sottoporre a cardioversione e trattati con
edoxaban o warfarin ha dimostrato che non ci sono differenze tra i due trattamenti in termini di efficacia
clinica (endpoint composito di efficacia: ictus, embolia sistemica, infarto del miocardio, mortalità
cardiovascolare) e sicurezza (endpoint primario di sicurezza: sanguinamenti maggiori clinicamente rilevanti
e non)17.
Viste le evidenze disponibili e i benefici per i pazienti da sottoporre a cardioversione in termini di
organizzazione dei percorsi e di riduzione del tempo trascorso in aritmia, si raccomanda di preferire
l’impiego dei NAO. Alla data di stesura del presente documento, solo per rivaroxaban è prevista la
possibilità sia di iniziare che di continuare il trattamento nei pazienti che necessitano di cardioversione. Si
rende pertanto necessario distinguere due casi:
• paziente da sottoporre a cardioversione già in trattamento con un NAO: si raccomanda di mantenere
il principio attivo in uso assicurandosi che il paziente sia aderente alla terapia;
• paziente da sottoporre a cardioversione naive alla terapia con NAO: si raccomanda l’impiego di
rivaroxaban assicurandosi che il paziente sia aderente alla terapia. Il trattamento dovrà essere continuato
indefinitamente nei pazienti a rischio di ictus ischemico.
2.4 Paziente in trattamento con AVK che passa a NAO
Il passaggio da AVK a NAO deve avvenire come segue10-13:
• da AVK a dabigatran o apixaban: sospendere l’AVK e iniziare il trattamento con dabigatran o apixaban
non appena l’INR è <2;
• da AVK ad edoxaban: sospendere AVK e iniziare il trattamento con edoxaban non appena l’INR è <2,5;
• da AVK a rivaroxaban: sospendere l’AVK e iniziare il trattamento con rivaroxaban non appena l’INR è
<3.
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL PRESCRITTORE
Egregio Collega,
Ti invio il Sig./la Sig.ra ......................................................................................................................................
N. telefono assistito...........................................................................................................................................
per valutare l’opportunità di prescrivere terapia con NAO per FA non valvolare.

Finora il paziente è stato seguito dallo specialista dr. .......................................................................................
del Reparto di ...................................................................................................................................................
dell’Ospedale di .................................................................................................................................................

Ti confermo che non è presente significativa valvulopatia.

Ti riporto inoltre:
- i valori di CHA2DS2-VASc e HAS-BLED (vedi tabelle)
- Emocromo ultimi 6 mesi ........................................................
- Creatinina sierica ultimi 6 mesi .............................................
- Creatinina clearance (Cockroft & Gault) .............................
- Transaminasi ultimi 6 mesi .................................................

Il paziente è in TAO: □ sì □ no
Se sì: il paziente è seguito da un centro TAO □ sì □ no
TTR ultimi 6 mesi ..................... %
INR > 4 ultimi 6 mesi (n° test) ..........................
INR < 2 ultimi 6 mesi (n° test) .........................
Valore massimo PT ..........................
Se no:
INR .....................
PTT .....................
Il

paziente

NON

è

in

TAO

perché

i

regolari

controlli

INR

non

sono

possibili

in

quanto

..........................................................................................................................................................................................
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CHA2DS2-VASc

HAS-BLED

Adattata da: Serie editoriale Disease Management SIMG Fibrillazione Atriale in Medicina Generale SIMG
http://www.progettoasco.it/supporti/aree_cliniche/Cardiovascolare/supporti/fibrillazione_atriale/Guida_elet
tronica.pdf
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3. GESTIONE DELLE COMPLICANZE EMORRAGICHE E DELLA CHIRURGIA
D’URGENZA DELLA TERAPIA CON NAO
L’emivita dei NAO varia da 9 a 12 ore, ma può essere significativamente più lunga nei pazienti con alterata
funzione renale (es. il doppio se CrCl<30 ml/min).
Sono disponibili test calibrati per la misura plasmatica dei NAO (ECT o dTT o altri test calibrati per
dabigatran, antiXa per gli xabani). I test coagulativi di routine (PT o PTT) non sono né sensibili né specifici e
il loro uso viene sconsigliato per la misura dei livelli di anticoagulazione in corso di terapia con NAO.
3.1 Antidoti
Apixaban, edoxaban, rivaroxaban
Non esistono al momento antidoti specifici per gli inibitori diretti del fattore Xa.
Dabigatran
L’unico antidoto attualmente autorizzato al commercio è idarucizumab (Praxbind®) - antidoto di dabigatran
- frammento di anticorpo monoclonale umanizzato che si lega a dabigatran antagonizzando il suo effetto.
Idarucizumab è indicato18:
- negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti;
- nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.
Il complesso idarucizumab-dabigatran è molto stabile e si forma rapidamente dissociandosi lentamente
(almeno 24 ore). Il legame avviene anche con i metaboliti di dabigatran. A supporto dell’efficacia e sicurezza
di idarucizumab, sono disponibili i dati dello studio di fase III RE-VERSE AD19, condotto su 503 pazienti
(età media 78 anni), 301 con sanguinamento grave (Gruppo A, di cui il 45,5% presentava sanguinamento
gastrointestinale, il 32,6% emorragia intracranica e il 25,9% emorragia causata da un trauma) e 202 con
necessità di procedura d’urgenza (Gruppo B). Il 95% dei pazienti arruolati stava assumendo dabigatran per
prevenire problemi tromboembolici correlati a FANV. Per il 91,7% dei pazienti erano presenti i dati di
laboratorio riferiti a dTT o ECT.
L’endpoint primario – percentuale massima di inattivazione dell’effetto anticoagulante di dabigatran
determinato con il test dTT o ECT dalla prima infusione di idarucizumab e fino a 4 ore dopo il
completamento della seconda infusione – è stato raggiunto dal 100% dei pazienti arruolati e inclusi
nell’endpoint primario (N=461 con dTT o ECT prolungati su un totale di 503 pazienti).
Rispetto agli endpoint secondari, nel Gruppo A non è stato possibile verificare il tempo di cessazione del
sanguinamento nei pazienti con emorragia intracranica (N=98), per la mancata correlazione tra decorso
clinico ed entità del sanguinamento. Nei 203 pazienti rimanenti: 134 hanno dimostrato un’interruzione
completa del sanguinamento entro 24 ore, con ripristino dell’emostasi dopo 2,5 ore dalla somministrazione
di idarucizumab, 2 hanno evidenziato una risoluzione del sanguinamento prima del trattamento mentre per
altri 67 il dato non risulta disponibile. Nel Gruppo B, il tempo mediano trascorso dalla prima infusione di
idarucizumab all’intervento è stato pari a 1,6 ore; l’emostasi pre-intervento è apparsa normalizzata nel 93,4%
dei pazienti, lievemente e moderatamente alterata rispettivamente nel 5,1% e 1,5%.
A 72 ore dalla somministrazione di idarucizumab, la terapia anticoagulante è stata ripristinata nel 22,9% dei
pazienti del Gruppo A (il 10,1% dei quali ha continuato con dabigatran) e nel 66,8% dei pazienti nel gruppo
B (di cui il 25,9% ha continuato con dabigatran).
La mortalità a 30 e 90 giorni è risultata rispettivamente pari al 13,5% e 18,8% nel Gruppo A e 12,6% e
18,9% nel Gruppo B. Per il Gruppo A, il tasso di mortalità a 30 giorni per tipologia di sanguinamento è
risultato pari a: 16,4% nei pazienti con emorragia intracranica, 11,1% con emorragia gastrointestinale e
12,7% nei pazienti con emorragia in altre sedi.

30
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 98

del 8 agosto 2017

pag. 11/21

In termini di eventi avversi, quelli maggiormente registrati (>1%) nel Gruppo A sono stati: delirio (2,3%),
insufficienza cardiaca (1,3%), ed edema polmonare (1,3%). Nel Gruppo B: arresto cardiaco (3,5%), shock
settico (3%), delirio (2%), sepsi (2%) e polmonite (2%).
Idarucizumab è un medicinale di classe H soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) e inserito nella lista degli
antidoti con priorità 120.
Il prezzo (ex-factory, IVA inclusa, al netto degli sconti obbligatori di legge e per le strutture pubbliche) è
pari a € 2.215 a confezione (comprendente 2 fiale, per un costo di circa € 1.107 a fiala). Le condizioni
negoziali prevedono:
- il rimborso del farmaco scaduto (tramite note di credito) o la sostituzione del farmaco prossimo alla
scadenza (entro due mesi), ma limitatamente ai centri di emergenza/urgenza identificabili come Dipartimenti
di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. L’elenco di tali strutture è pubblicato sul sito
del Ministero della Salute;
- limitazione della fornitura ad un massimo di 2 confezioni per ogni ordine di acquisto da parte dei centri,
questo al fine di incentivare un approvvigionamento razionale e favorire una verifica del reale fabbisogno del
farmaco nel tempo. Per evitare acquisti programmati senza un reale utilizzo del farmaco, gli ordini successivi
al primo sono condizionati ad una certificazione di avvenuto consumo da parte del centro.
Dal sito del Ministero (www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1_1.jsp?lingua=italiano&id=17,
accesso del 24.07.2017), per il Veneto risultano censite 53 strutture di emergenza ospedaliera di cui 24 DEA
di I livello, 13 DEA di II livello e 16 Pronto Soccorso; queste ultime 16 strutture sono escluse dall’accordo
negoziale.
Dai flussi amministrativi risulta che nel periodo aprile 2016-marzo 2017 la spesa regionale sostenuta per
l’acquisto di idarucizumab sia pari a € 129.000 (45 confezioni); dai dati di vendita (fonte ditta) risulta che
nello stesso periodo siano state fatturate 76 confezioni da 32 strutture, stimando pertanto la presenza di
almeno una confezione di scorta per singola struttura.
A seguito della disponibilità di idarucizumab, si aggiornano le azioni e descrizioni previste dal percorso
diagnostico terapeutico regionale. Al fine di assicurare l’appropriato impiego dell’antidoto:
• si raccomanda, ove possibile in tempi utili, la valutazione del dTT o ECT o altri test calibrati, al
fine di indirizzare l’impiego dell’antidoto ai pazienti che effettivamente ne possono beneficiare.
Data la breve emivita dei NAO, la necessità di ricorrere a un antidoto o a degli agenti reverse è relativamente
limitata e come per ogni altro trattamento farmacologico la loro somministrazione deve essere attentamente
valutata. Si riportano di seguito:
- tabella 5 inerente gli eventi per i quali può essere considerato l’uso di un agente reverse;
- tabella 6 inerente i costi per la terapia reverse (per paziente standard di 70 kg sulla base di quanto previsto
nei box 1 e 2);
- una check-list a supporto dell’impiego degli agenti reverse;
- box 1 e 2 relativi alle azioni e descrizioni in caso di sanguinamento maggiore e chirurgia
d’urgenza/procedure d’urgenza
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Tabella 5
Eventi per i quali può essere considerato l’uso di un agente reverse
Evento clinico

Necessità di bloccare
l’effetto
anticoagulante

Sanguinamento maggiore pericoloso per la vita (ad
es. intracranico, non controllato)
Sanguinamento in spazio chiuso o in organo critico
(ad es. intracranico, intraspinale, intraoculare,
pericardico, intra-articolare, polmonare,
retroperitoneale)
Sanguinamento maggiore persistente nonostante
l’uso di misure di contenimento aspecifiche o
overdose di NAO
Chirurgia d’urgenza non differibile e ad elevato
rischio di sanguinamento (ad es. neurochirurgia,
chirurgia vascolare, chirurgia a organi maggiori)
Chirurgia o procedura di urgenza non differibile
Chirurgia o procedura di urgenza in pazienti con
insufficienza renale acuta
Chirurgia o procedura elettiva
Sanguinamento gastrointestinale
Alti livelli di farmaco o livelli eccessivi di
anticoagulazione senza sanguinamenti

Necessità di bloccare
l’effetto anticoagulante
da valutare (a seconda
del paziente)

Blocco dell’effetto
anticoagulante non
necessario

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Adattata da Ageno W et al. Thrombosis and Haemostasis 2016

21

Tabella 6
Costi per la terapia reverse (per paziente standard di 70 kg)
Classe di
N. fattori Tipo fattori Contenuto
rimborsabilità
II
25 UI/ml
KEDCOM® §
Cnn
3
IX
25 UI/ml
X
20 UI/ml
II
25 UI/ml
UMANCOMPLEX®
H
3
IX
25 UI/ml
X
20 UI/ml
II
30 UI/ml
PROTROMPLEX TIM3®
H
3
IX
30 UI/ml
X
30 UI/ml
II
14-38 UI/ml
VII
9-24 UI/ml
PRONATIV®
H
4
IX
25 UI/ml
X
18-30 UI/ml
II
20-48 UI/ml
VII
10-25 UI/ml
CONFIDEX®
H
4
IX
20-31 UI/ml
X
22-60 UI/ml
Classe di
Specialità
principio attivo
rimborsabilità
Specialità

PRAXBIND®
§ da pi ano s angue

H

idarucizuma b

Confezionamento

Posologia

Prezzo €
Costo €
(per fl, IVA incl.) (per 50 UI/Kg)

Flacone 500 UI/20 ml

70

490

Flacone 500 UI/20 ml

171

1.194

171

995

Flacone 500 UI/20 ml

253

1.771

Fl acone 1000 UI/40 ml

462

1.617

Flacone 600 UI/20 ml
50 UI/Kg

Confezionamento

Posologia

Prezzo per confezione (IVA incl.)

2 fi ale 2,5 mg/50ml

5 mg

2.215
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CHECK-LIST
SANGUINAMENTO MAGGIORE o CHIRURGIA/PROCEDURA D’URGENZA IN
PAZIENTE TRATTATO CON NAO
Generalità del paziente
Nome _______________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________________________________________
□ identificare la sede del sanguinamento
□ accertare il nome e dosaggio della terapia assunta
Apixaban (Eliquis®)

○ da 2,5 mg

○ da 5 mg

○ da 15 mg

○ da 30 mg

○ da 60 mg

Dabigatran (Pradaxa )

○ da 75 mg

○ da 110 mg

○ da 150 mg

Rivaroxaban (Xarelto®)

○ da 10 mg

○ da 15 mg

○ da 20 mg

®

Edoxaban (Lixiana )
®

□ accertare l’ora di assunzione dell’ultima dose
□ stabilire un accesso venoso per:
○ eseguire un prelievo di sangue misurando:
○ i livelli di attività anticoagulante

○ apixaban, edoxaban, rivaroxaban: attività di anti-Xa
○ dabigatran: dTT oppure ECT o altri test calibrati

○ emocromo
○ creatinina con eGFR
○ funzione epatica (solo ALT)
□ reintegrare i liquidi
□ sospendere la terapia con NAO
Premessa: L’antidoto e gli agenti reverse sono somministrabili in tutti i casi urgenti anche se non sono
disponibili informazioni inerenti l’attività anticoagulante. Qualora tali informazioni siano disponibili:
Se dTT/ECT/altri test calibrati o
anti-Xa risultano normali

Se dTT/ECT/altri test calibrati o anti-Xa
risultano alterati
o
in caso di emorragia a rischio di vita o
procedure/chirurgia d’urgenza non differibili

Considerare il supporto emodinamico, trasfusione,
impiego di emostatici
Paziente ha assunto
dabigatran

Paziente ha assunto
apixaban o edoxaban
o rivaroxaban

considerare l’uso di
idarucizumab

considerare l’uso del
complesso
protrombinico
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Box 1
Azioni e descrizioni in caso di sanguinamento maggiore
Sanguinamento maggiore
CHI

MEDICO DI
PRONTO
SOCCORSO

AZIONE

DESCRIZIONE

Accertamento

Accerta l’ora di assunzione dell’ultima dose.

Test specifici dell’attività
anticoagulante

Valuta i livelli di attività anticoagulante dei NAO con test specifici
anti II (dTT ove possibile o ECT o altri test calibrati) per dabigatran o
anti-X attivato per xabani, creatinina con eGFR , funzione epatica
(solo ALT) ed emocromo.

Per i pazienti in trattamento con
dabigatran, uso di antidoto specifico
(idarucizumab – Praxbind®)

Somministrare 5 g di idarucizumab (Praxbind®) tramite infusione
endovena di due boli consecutivi da 2,5 g della durata di 5-10 minuti.

Per i pazienti in trattamento con
apixaban o edoxaban o rivaroxaban
– inibitori del fattore Xa, uso di
complesso protrombinico

Uso di concentrati di complesso protrombinico a 3 o 4 fattori (50 U/kg
peso corporeo), preferibilmente UMAN COMPLEX da Piano Sangue
o eventuali antidoti specifici.

Compilazione della scheda raccolta
dati

Il medico compila la scheda di raccolta dati sulle complicanze
emorragiche per monitorare le complicanze emorragiche in corso di
NAO.

Box 2
Azioni e descrizioni in caso di chirurgia d’urgenza/procedure d’urgenza
Chirurgia d’urgenza/procedure d’urgenza
CHI

MEDICO DI
PRONTO
SOCCORSO

AZIONE

DESCRIZIONE

Accertamento

Accerta l’ora di assunzione dell’ultima dose.

Test specifici dell’attività
anticoagulante

Valuta i livelli di attività anticoagulante dei NAO con test specifici
anti II (dTT ove possibile o ECT o altri test calibrati) per dabigatran o
anti-X attivato per xabani, creatinina con eGFR , funzione epatica
(solo ALT) ed emocromo.

Per i pazienti in trattamento con
dabigatran, uso di antidoto specifico
(idarucizumab – Praxbind®)

somministrare di 5 g di idarucizumab (Praxbind®) tramite infusione
endovena di due boli consecutivi da 2,5 g della durata di 5-10 minuti

Per i pazienti in trattamento con
apixaban o edoxaban o rivaroxaban
– inibitori del fattore Xa, uso di
complesso protrombinico

Uso di concentrati di complesso protrombinico a 3 o 4 fattori (50 U/kg
peso corporeo), preferibilmente UMAN COMPLEX da Piano Sangue
o eventuali antidoti specifici.

Monitoraggio livelli di NAO

Dopo la chirurgia monitora i livelli di NAO, considerando la risomministrazione di concentrati o di complesso protrombinico in caso
di sanguinamento eccessivo a giudizio del chirurgo, valutando anche
in base ai risultati dei test di laboratorio il rapporto tra rischio
emorragico e rischio tromboembolico.

34
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 98

del 8 agosto 2017

pag. 15/21

4. ATTIVAZIONE DI UN TEAM MULTIDISCIPLINARE
Per un’appropriata presa in carico del paziente in trattamento con i NAO è necessario che in ogni Azienda
ULSS, Azienda Ospedaliera e IRCSS venga istituito un Team multidisciplinare che veda rappresentati tutti i
reparti e i servizi autorizzati alla prescrizione dei NAO comprese le unità autorizzate delle strutture private, i
Servizi Farmaceutici Territoriali, Ospedalieri e MMG (Medici di Medicina Generale) preferibilmente
individuati tra coloro che documentano esperienze in tema di gestione dei pazienti in TAO in MG. Il
coordinatore del Team multidisciplinare deve essere nominato su indicazione del Direttore Generale,
preferibilmente tra gli specialisti Cardiologi o Internisti. Le Aziende Ospedaliere e gli IRCSS si
rapporteranno a livello sovraziendale per definire e condividere il percorso organizzativo in termini di presa
in carico e monitoraggio dei pazienti ma anche per quanto concerne il monitoraggio della spesa.
Il Team multidisciplinare ha il compito di:
¬ monitorare il numero di pazienti in trattamento con i NAO e verificare l’aderenza alle presenti linee di
indirizzo regionali;
¬ analizzare i casi di sospensione e di abbandono della terapia;
¬ predisporre tempestivamente un protocollo per la gestione delle complicanze e delle emergenze
monitorando l’uso degli agenti reverse promuovendo degli audit per la valutazione, anche a posteriori, di
tutti i casi gestiti;
¬ garantire che i reparti e i servizi autorizzati alla prescrizione dei NAO si facciano carico, in stretta
collaborazione con i MMG, anche del follow-up dei pazienti;
¬ curare la formazione dei prescrittori e l’educazione dei pazienti;
¬ monitorare la spesa farmaceutica dei NAO;
¬ nominare uno o più referenti clinici con funzione di “counseling” che abbiano il compito di fornire
informazioni sulla TAO al personale sanitario e non.
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO
Per il monitoraggio dei pazienti in TAO con fibrillazione atriale, si sono individuati i seguenti indicatori di
monitoraggio:
Indicatore 1
Percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO con un adeguato controllo
dell’INR in corso di terapia con anticoagulanti orali classici e senza un’alterazione del rischio trombotico ed
emorragico. Valore obiettivo: <5%
Indicatore 2
Percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale avviati al trattamento con NAO dopo una terapia con
anticoagulanti orali classici per almeno 6 mesi (esclusi i pazienti con un’alterazione del rischio trombotico ed
emorragico).
Valore obiettivo: >80%
Indicatore 3
Percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale senza un adeguato controllo dell’INR in corso di terapia
con anticoagulanti orali classici o con un’alterazione del rischio trombotico o emorragico non in trattamento
con NAO.
Valore obiettivo: <20%
Indicatore 4
Percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO a basso dosaggio in assenza
delle condizioni cliniche per la riduzione della dose.
Valore obiettivo: <20%
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Indicatore 5
Percentuale di pazienti avviati al trattamento con NAO con emocromo, creatinina, ALT e clearance a 3 mesi
dall’inizio della terapia.
Valore obiettivo: >90%
Indicatore 6
Percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale aderenti al trattamento anticoagulante.
Valore obiettivo: >80%
Metodologia e definizioni:
Indicatore 1
Numeratore: numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO nonostante un adeguato controllo
dell’INR in corso di terapia con anticoagulanti orali classici e senza un’alterazione del rischio trombotico e emorragico.
Denominatore: totale dei pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO.
Indicatore 2
Numeratore: numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale senza un’alterazione del rischio trombotico e emorragico
avviati al trattamento con NAO dopo una terapia con anticoagulanti orali classici per almeno 6 mesi.
Denominatore: totale dei pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO senza un’alterazione del rischio
trombotico e emorragico.
Indicatore 3
Numeratore: numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale senza un adeguato controllo dell’INR in corso di terapia
con anticoagulanti orali classici o con un’alterazione del rischio trombotico o emorragico non in trattamento con NAO.
Denominatore: totale dei pazienti affetti da fibrillazione atriale senza un adeguato controllo dell’INR in corso di terapia
con anticoagulanti orali classici o con un’alterazione del rischio trombotico o emorragico.
Indicatore 4
Numeratore: numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO a basso dosaggio in assenza delle
condizioni cliniche previste per la riduzione della dose.
Denominatore: numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale in trattamento con NAO a basso dosaggio.
Indicatore 5
Numeratore: numero di pazienti avviati al trattamento con NAO con emocromo, creatinina, ALT e clearance a 3 mesi
dall’inizio della terapia.
Denominatore: numero di pazienti avviati al trattamento con NAO.
Indicatore 6
Numeratore: numero di pazienti in trattamento con TAO aderenti al trattamento.
Denominatore: numero di pazienti in trattamento con TAO.
Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO): dabigatran etexilate (codice ATC: B01AE07), rivaroxaban (codice ATC:
B01AF01), apixaban (codice ATC: B01AF02), edoxaban (codice ATC: B01AF03) ed anticoagulanti orali classici:
warfarin (codice ATC: B01AA03).
Valutazione della presenza o assenza di un adeguato controllo dell’INR o di un’alterazione del rischio trombotico o
emorragico, sono stati considerati:
il valore del tempo in range terapeutico (TTR): stimato in relazione al tempo trascorso entro un range terapeutico
di INR tra 2 e 3 durante i 12 mesi precedenti alla data indice. Per ogni paziente, l’algoritmo prevede la lettura
cronologica delle singole valutazioni di INR e l’individuazione della sequenza degli intervalli temporali compresi fra
due controlli al livello di INR determinato. La totalità del periodo trascorso entro i livelli di INR determinati è stata
rapportata alla durata del periodo di osservazione e moltiplicata per 100.
il rischio di ictus in funzione del punteggio CHA2DS2-VASc: C - Insufficienza cardiaca individuata mediante la
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presenza di almeno un ricovero con diagnosi di scompenso cardiaco (codice ICD-9 428) o la presenza di almeno una
prescrizione per la terapia cardiaca (codice ATC C01); H - Ipertensione individuata mediante la presenza di almeno una
prescrizione di farmaci antiipertensivi (codici ATC: C03, C07, C08, C09); A2 - Età >=75 anni (2 punti); D – Diabete
mellito individuato mediante la presenza di almeno un ricovero con diagnosi di diabete (codice ICD-9: 250) o la
presenza di almeno due prescrizioni di farmaci antidiabetici (codice ATC: A10); S2 - Stroke o accesso ischemico
transitorio o tromboembolismo ischemico pregresso (2 punti) individuato mediante la presenza di almeno un ricovero
con diagnosi di Emorragia subaracnoidea (codice ICD-9: 430), Emorragia cerebrale (codice ICD-9: 431), Altre e non
specificate emorragie intracraniche (codice ICD-9: 432), Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali (codice ICD-9:
433), Occlusione delle arterie cerebrali (codice ICD-9: 434), Ischemia cerebrale transitoria (codice ICD-9: 435),
Vasculopatie cerebrali acute, mal definite (codice ICD-9: 436), Altre e mal definite vasculopatie cerebrali (codice ICD9: 437), Postumi delle malattie cerebrovascolari (codice ICD-9: 438); V - Vasculopatia individuata mediante la
presenza di almeno un ricovero con diagnosi di Infarto miocardico acuto (codice ICD-9: 410), Infarto miocardico
pregresso (codice ICD-9: 412), Malattia vascolare periferica non specificata (codice ICD-9: 443.9), Gangrena (codice
ICD-9: 785.4) oppure la presenza di almeno una prescrizione di farmaci vasodilatatori periferici (codice ATC: C04); A
- Età tra 65 e 74 anni; Sc - Genere femminile.
il rischio emorragico HAS-BLED: H - Ipertensione arteriosa individuata mediante la presenza di almeno una
prescrizione di farmaci antiipertensivi (codici ATC: C03, C07,C08, C09); A - Funzione renale o epatica anormale
individuata in funzione di un livello di filtrato glomerulare [GFR] inferiore a 60 ml/min calcolato mediante la formula
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) abbreviata (ultimo valore disponibile nei 6 mesi precedenti la data
indice); S - Stroke o accesso ischemico transitorio pregresso o tromboembolismo ischemico pregresso; B –
Sanguinamento anamnestico o predisposizione (anemia) (2 punti) individuato mediante la presenza di almeno un
ricovero per Emorragia subaracnoidea (codice ICD-9: 430), Emorragia gastrointestinale (codice ICD-9:578), Anemie da
carenza di ferro (codice ICD-9: 280), Altre anemie da carenza (codice ICD-9: 281), Anemie emolitiche ereditarie
(codice ICD-9: 282), Anemia emolitica acquisita (codice ICD-9: 283), Anemia aplastica e altre sindromi da
insufficienza midollare (codice ICD-9: 284), Altre e non specificate anemie (codice ICD-9: 285) oppure mediante la
presenza di almeno una prescrizione di agenti antiemorragici (codici ATC: B02) mediante la presenza di almeno una
misurazione di emoglobina <11.5 mg/dl; L - Presenza di un valore di TTR inferiore a 60%; E - Età > 65 anni; D - Uso
concomitante di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) o antiaggreganti piastrinici identificato mediante la
presenza di almeno una prescrizione di antiinfiammatori (codice ATC: M01A) o antiaggreganti piastrinici (codice ATC:
B01AC);
Sulla base di quanto sopra, gli assistibili sono stati classificati:
“con” un adeguato controllo dell’INR in presenza di un valore di TTR superiore o uguale al 70%;
“senza” un adeguato controllo dell’INR in presenza di un valore di TTR inferiore al 70%;
“con” un’alterazione del rischio trombotico o emorragico in presenza di un punteggio calcolato di CHA2DS2VASc ≥1 e di HAS-BLED > 3 oppure di un valore di TTR < 70%;
“senza” un’alterazione del rischio trombotico o emorragico se presentavano un punteggio calcolato di
CHA2DS2-VASc < 1 o di HAS-BLED ≤ 3 e di un valore di TTR ≥ 70%.
Pazienti con fibrillazione atriale: tutti i pazienti trattati con anticoagulanti orali di età ≥ 18 anni. Dall’analisi sono stati
esclusi tutti i pazienti in trattamento con anticoagulanti orali con indicazione diversa da fibrillazione atriale identificati
mediante la presenza di almeno un ricovero con diagnosi di Malattia cardiopolmonare acuta (codice ICD-9: 415),
Flebite e tromboflebite (codice ICD-9: 451). Embolia e trombosi di altre vene codice ICD-9: 453).
Condizioni associate a una riduzione di dosaggio:
malattia renale cronica (codice ICD-9-CM: 582-7x); clearance creatinina <50 ml/min;
per dabigatran:
a. età tra 75 e 80; b. H - Ipertensione arteriosa individuata mediante la presenza di almeno
una prescrizione di farmaci antiipertensivi (codici ATC: C03, C07,C08, C09); A - Funzione renale o epatica anormale
individuata in funzione di un livello di filtrato glomerulare [GFR] inferiore a 60 ml/min calcolato mediante la formula
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) abbreviata (ultimo valore disponibile nei 6 mesi precedenti la data
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indice); S - Stroke o accesso ischemico transitorio pregresso o tromboembolismo ischemico pregresso; B –
Sanguinamento anamnestico o predisposizione (anemia) (2 punti) individuato mediante la presenza di almeno un
ricovero per Emorragia subaracnoidea (codice ICD-9: 430), Emorragia gastrointestinale (codice ICD-9:578), Anemie da
carenza di ferro (codice ICD-9: 280), Altre anemie da carenza (codice ICD-9: 281), Anemie emolitiche ereditarie
(codice ICD-9: 282), Anemia emolitica acquisita (codice ICD-9: 283), Anemia aplastica e altre sindromi da
insufficienza midollare (codice ICD-9: 284), Altre e non specificate anemie (codice ICD-9: 285) oppure mediante la
presenza di almeno una prescrizione di agenti antiemorragici (codici ATC: B02) mediante la presenza di almeno una
misurazione di emoglobina <11.5 mg/dl;
c. almeno un ricovero con diagnosi di varici esofagee con sanguinamento (codice ICD-9: 456.0); emorragia del retto e
dell'ano (codice ICD-9: 569.3); ematemesi (codice ICD-9: 578.0); emorragia del tratto gastrointestinale, non specificata
(codice ICD-9: 578.9); ulcera gastrica e duodenale (codici ICD-9: 531-534); gastriti e duodeniti (codici ICD-9: 535.x);
per apixaban: a. età >80 anni; b. creatinina sierica >1,5 mg/dl;
per edoxaban: uso concomitante di ciclosporina (codice ATC: L04AD01), dronedarone (codice ATC:
C01BD07CA), eritromicina (codice ATC: D10AF02FB), ketoconazolo (codice ATC: D01AC08FA).
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6. DATI DI CONSUMO E SPESA
L’uso degli AVK e NAO nella Regione del Veneto è aumentato nell’ultimo triennio di circa il 15% passando
da 107.303 pazienti trattati nel 2014 a 123.038 nel 2016 (tabella 7). La quota di spesa associata all’uso di
questi farmaci evidenzia un ammontare pari a 5,5 milioni di € nel 2014, 11,3 milioni di € nel 2015 fino ad
arrivare a oltre 19 milioni di € nel 2016. Le stime per il 2017 indicano un possibile aumento dell’8,4% nel
numero di pazienti in TAO rispetto al 2016, con aumento atteso della spesa pari a € 9,5 milioni riconducibile
esclusivamente ai NAO. Il dettaglio del numero di pazienti in AVK e NAO con spesa associata, è riportato in
tabella 8.
Si riportano infine: la tabella 9 relativa al dettaglio, per singolo principio attivo, del numero di pazienti
trattati nel 2016 con la relativa spesa sostenuta e la tabella 10 di confronto costi tra le alternative disponibili.
Tabella 7
Numero di pazienti in trattamento anticoagulante orale e spesa nel periodo 2014-2016 con stima per il
2017* in Regione del Veneto (i dati includono tutte le indicazioni terapeutiche di impiego)

Tabella 8
Numero di pazienti in AVK e NAO e spesa nel triennio 2014-2016 con stima per il 2017* in Regione del
Veneto (i dati includono tutte le indicazioni terapeutiche di impiego)

* per le stime 2017 sono stati considerati sia i trend annuali che i tassi di crescita
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Tabella 9
Numero di pazienti trattati per singolo principio attivo nel 2016 e spesa associata (i dati includono tutte
le indicazioni terapeutiche di impiego)

Tabella 10
Confronto dei costi giornalieri dei farmaci utilizzati nei pazienti con FANV

Metodologia di calcolo:
Costi giornalieri SSN iva inclusa.
Per gli AVK: il costo effettivo SSN non corrisponde al prezzo di rimborso del farmaco, è necessario prendere in
considerazione gli sconti (fino a quattro tipologie differenti) che vengono applicati in relazione al medicinale
considerato. Gli sconti sono stati calcolati applicando le aliquote previste per le tipologie di farmacia più comune:
urbana e rurale non sussidiata con fatturato SSN >258.228,45€ e rurale sussidiata con fatturato SSN >387.342,67€. La
dose giornaliera considerata è pari alla dose di mantenimento raccomandata in scheda tecnica, in assenza di tale
indicazione è stata considerata la DDD.
I criteri utilizzati nella scelta della specialità più conveniente per ogni principio attivo e dosaggio sono: dosaggio
coerente con la posologia prevista; costo netto SSN inferiore; se presente, è stato scelto il medicinale equivalente, in
caso contrario è stato scelto il farmaco branded con il prezzo di rimborso più basso piuttosto che con la differenza più
bassa dal prezzo di rimborso.
Per ciascun principio attivo le specialità presentate nei grafici corrispondono a quelle con il costo netto SSN inferiore
sulla base dei criteri esplicitati. Per i NAO: sono stati considerati i prezzi massimi al SSN di AIFA del 10 aprile 2017.
*I costi giornalieri si intendono al lordo dei payback: a) rivaroxaban, apixaban, dabigatran: -5% payback; b) apixaban,
dabigatran: payback calcolato in base ad un accordo prezzo/volume.
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(Codice interno: 351834)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 99 del 08 agosto 2017
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n. 11 su nuovi
farmaci ematologici.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.11, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 15.6.2017, relativa al medicinale LENALIDOMIDE - REVLIMID - Registered, indicato per il trattamento di pazienti
adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Il Direttore generale
VISTA la DGR n. 425 del 6.4.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o
categorie terapeutiche" e "di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici" stabilendo altresì che le
determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il proprio Decreto n. 157 del 24.6.2015 relativo all'istituzione del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici
Innovativi incaricato dell'elaborazione di raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici al fine di definire il
ruolo in terapia di tali farmaci e adottare strategie finalizzate a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale
delle risorse;
ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n. 11, elaborata dal citato Gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 15.6.2017;
RITENUTO necessario che l'applicazione della stessa venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il
raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;
decreta
1. di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 11, su nuovi farmaci ematologici, licenziata dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della raccomandazione di cui al punto
1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in
atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il
monitoraggio dell'applicazione della raccomandazione stessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate regionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

LENALIDOMIDE (REVLIMID®)
Indicazioni in esame:
è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato
che non sono eleggibili al trapianto

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 11
data di redazione: marzo 2017

Documento approvato nella seduta del 15/06/2017 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci,
ex DGR n. 425/2017
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi
Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Direttore Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regionale Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
BASSAN Renato, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 3 Serenissima
CHIAMULERA Cristiano, Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale – SIMG
GASPARETTO Teresa, Amministratore delegato Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS e Ufficio Relazioni
Internazionali e Grant Istituto Oncologico Veneto - IOV.
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS – Verona
MINESSO Elisabetta, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) – Azienda ULSS 6 Euganea
NARNE Elena, Direzione medica – Azienda Ospedaliera Padova
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Università di Padova
RUGGERI Marco, Direttore ff UOC Ematologia – Azienda ULSS 8 Berica
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto
Sviluppo e calcolo di indicatori di monitoraggio
DEGLI ESPOSTI Luca – Clicon S.r.l
Supporto metodologico
ANDRETTA Margherita, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
Segreteria Scientifica e Organizzativa
DE AMBROSIS Paola, Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
NOCERA Sara, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.fh@regione.veneto.it
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METODOLOGIA
I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di
analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla
base del contesto clinico di riferimento.
Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun
quesito clinico, quattro aspetti:
1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee
guida / da esperienza clinica): sulla base dell’analisi
del contesto clinico le alternative terapeutiche sono
considerate:
DISPONIBILI
DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
ASSENTI
O
DISPONIBILI
MA
INSODDISFACENTI
Le alternative considerate sono le migliori alternative
disponibili e possono essere rappresentate sia
dal comparator da studio clinico che dalla terapia
normalmente utilizzata nella pratica clinica per la
medesima indicazione.
2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle
evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in
quattro categorie:
ALTA
MODERATA
BASSA
MOLTO BASSA
Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio
randomizzato, la qualità si può abbassare per la
presenza di limiti legati a bias nella conduzione e
analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo,
trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità,
stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione
selettiva dei dati.
3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: il rapporto
benefici/rischi è valutato attraverso l’utilizzo della
scala sviluppata dalla Amercan Society of Clinical
Oncology (ASCO) [1,2] per la valutazione dei farmaci
oncologici. La scala permette la valutazione del
rapporto benefici/rischi derivante da studi comparativi.
Il punteggio del rapporto benefici/rischi ottenuto
dall’applicazione della scala ASCO è successivamente
stratificato in quattro livelli, tenendo in considerazione
eventuali bonus di punteggio derivanti dal guadagno in
termini di qualità della vita, di palliazione o di
sopravvivenza a lungo termine. I quattro livelli in cui
esita la valutazione sono i seguenti:
MOLTO FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
INCERTO
SFAVOREVOLE
Per tutti i casi non valutabili secondo la scala ASCO
(ad es. per l’assenza di studi comparativi) il Gruppo di
Lavoro esprime una raccomandazione tenendo in
considerazione le alternative terapeutiche disponibili.
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4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo
della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti
derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di
condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle
alternative (se presenti):
INFERIORE
SOVRAPPONIBILE
SUPERIORE
Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la
propria valutazione in merito a ciascun punto sopra
descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale
condiviso, definisce il livello di raccomandazione del
quesito in oggetto.
In particolare, sono previsti quattro possibili livelli di
raccomandazione:
RACCOMANDATO (R) “utilizzabile nella
maggioranza dei pazienti”
MODERATAMENTE
RACCOMANDATO
(MR) “Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco
debba essere utilizzato nella maggioranza dei
pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba
essere tenuto in considerazione”
RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI
(RS) “utilizzabile solo in casi selezionati di
pazienti”
NON RACCOMANDATO (NR) “si sconsiglia
l’utilizzo del farmaco”
Il livello di raccomandazione viene definito a
maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la
decisione viene assunta collegialmente.
Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo
di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso
che viene esplicitata per singola raccomandazione.
In caso di quesiti su popolazioni non considerate
all’interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro
sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta,
valutata anche la presenza o meno di alternative
[1]. Schnipper LE et al. J Clin Oncol 2015, 33:2563-77
[2]. Schnipper LE et al. J Clin Oncol 2016, 34:29252934
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SCHEDA DEL FARMACO
Nome Commerciale

REVLIMID®

Principio Attivo

Lenalidomide

Ditta Produttrice

Celgene

ATC

L04AX04

Formulazione

Capsula rigida

Dosaggio

2,5 mg - 5mg – 10 mg - 15 mg - 20 mg - 25 mg

Categoria Terapeutica

Altri immunosoppressori

Farmaco orfano

Sì

Innovazione terapeutica

No

Indicazioni oggetto di
valutazione

Trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente
trattato che non sono eleggibili al trapianto

Classificazione ai fini della
rimborsabilità

H – Centri individuati dalla Regione - Registro AIFA

Classificazione ai fini della
fornitura

Prezzo SSN*

Ulteriori condizioni negoziali

Registro AIFA

Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- oncologo, ematologo, internista
(RNRL).
2,5 mg 21 cps = € 5.080,00
5 mg 21 cps = € 5.292,00
10 mg 21 cps = € 5.586,00
15 mg 21 cps = € 5.880,00
20 mg 21 cps = € 6.164,00
25 mg 21 cps = € 6.447,00
Sconto SSN
Criteri di inclusione:
-età ≥ 18 anni
-mieloma multiplo di nuova diagnosi non candidabile a trapianto
-non precedentemente trattato;
Criteri di esclusione:
-paziente non valutato per la comparsa di SPM (Second Primary Malignancy)

Ai fini dell’eleggibilità sarà necessario inoltre il rispetto di tutti i criteri individuati
nel piano di gestione del rischio (RMP) di lenalidomide.
Determine n. 1409 e 1410 Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2016; * Prezzo ex-factory al netto di IVA 10%
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
Quesito clinico N. 1
È raccomandato l’uso di lenalidomide per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non
precedentemente trattato che non sono eleggibili a trapianto? Quali sono i pazienti a cui va riservato
lenalidomide?
Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO
Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: favorevole
evidenze considerate di qualità: alta
alternative terapeutiche: disponibili
costo rispetto alle alternative: superiore
Pazienti a cui andrebbe riservato lenalidomide: lenalidomide+desametasone (LD) è indicato per la prima
linea di trattamento del mieloma multiplo in pazienti non candidabili a trapianto. Il Panel concorda nel
definire non candidabili a trapianto, in accordo con le linee guida ESMO, pazienti di età>70 anni oppure di
qualsiasi età se con comorbidità gravi quali cardiopatie gravi o insufficienza renale grave. Sulla base delle
evidenze, inoltre, i pazienti candidabili a LD dovrebbero essere pazienti che, oltre ai criteri di eleggibilità
individuati dal registro AIFA, dovrebbero rispettare anche i seguenti criteri: (i) avere livelli di lattato
deidrogenasi (LDH) <200UI/L; (ii) non essere ad alto rischio citogenetico definito dalla presenza delle
traslocazioni (4;14) o (14;16) o dalla delezione 17p; (iii) non avere insufficienza renale grave.
Qualora i pazienti siano considerati candidabili ad altri trattamenti di prima linea, dovrebbe essere
privilegiato quello a minor costo.
Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 7 “Moderatamente raccomandato”, 5
“Raccomandato in casi selezionati”.
Rapporto benefici/rischi: Nello studio randomizzato e controllato (RCT) FIRST, condotto in pazienti con
mieloma multiplo, naive e ritenuti non eleggibili a trapianto, LD ha aumentato in modo statisticamente
significativo vs melfalan + prednisone + talidomide (MPT), la sopravvivenza libera da progressione (PFS)
mediana (endpoint primario: 25,5 vs 21,2 mesi; HR 0,72, p<0,001), e la sopravvivenza globale (OS) mediana
[58,9 vs 48,5 mesi; HR 0,75 (95%IC: 0,62-0,90)]. Il vantaggio di efficacia del trattamento sperimentale non
è stato riscontrato nelle analisi per sottogruppo relative ai pazienti con alti livelli basali di LDH (≥200UI/L),
con alto rischio citogenetico (presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o della delezione17p) e in quelli
con insufficienza renale grave (CrCl<30 mL/min). In tali categorie di pazienti, scarsamente rappresentati,
esiste pertanto forte incertezza relativamente al rapporto beneficio/rischio del nuovo trattamento.
Qualità delle evidenze: l’RCT non presenta particolari criticità metodologiche.
Alternative terapeutiche: bortezomib + melfalan + prednisone (VMP) e MPT.
Costo rispetto alle alternative: superiore.
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SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITÀ METODOLOGICA DEGLI STUDI E
COSTI
1. Inquadramento della patologia e trattamenti disponibili
Il mieloma multiplo (MM) rappresenta l’1% di tutti i tumori e il 10% di quelli ematologici. E’ caratterizzato
dalla proliferazione clonale incontrollata di plasmacellule che si accumulano nel midollo osseo e che
producono elevate quantità di immunoglobuline monoclonali (componente M)1, 2, 3. I segni e sintomi della
malattia, secondo i criteri CRAB4, includono: ipercalcemia; insufficienza renale (clearance della creatinina
<40mL/min); anemia e comparsa di lesioni ossee.
Il MM è destinato a progredire nel tempo e i pazienti, dopo la prima linea di trattamento, vanno incontro a
inevitabili recidive. A seconda della risposta alla terapia, il MM è classificato dall’International Myeloma
Working Group (IMWG)1, 2, 5 come segue:
•MM recidivato: MM che va in progressione dopo almeno 60 giorni dall’ultimo trattamento (dopo almeno
una risposta) e che necessita dell’inizio di una terapia di salvataggio;
•MM refrattario: MM con assenza di almeno una risposta alla terapia o con progressione durante il
trattamento oppure entro 60 giorni da questo; il MM è definito refrattario primitivo se è stato trattato con più
linee di terapia, ma con assenza di almeno una risposta a tutte le terapie;
•MM recidivato-refrattario: MM recidivato che risulta refrattario alla terapia di salvataggio e che pertanto
necessita di una nuova terapia di salvataggio.
La stadiazione del MM secondo l’International Staging System identifica tre categorie di rischio, stadio I, II
e III, cui corrisponde una sopravvivenza mediana di 62, 44 e 21 mesi, rispettivamente6.
In Italia la prevalenza di MM è di 40/100.000 abitanti7 e l’incidenza è di 8 nuovi casi ogni 100.000 abitanti8.
Trattamenti e linee guida
Il trattamento di prima scelta per la prima linea di trattamento del MM è il trapianto di midollo, preceduto da
un trattamento di induzione a base di bortezomib o di talidomide.
In caso di non eleggibilità al trapianto , le terapie includono inibitori del proteosoma (bortezomib) e agenti
immunomodulanti (talidomide, lenalidomide), variamente combinati tra loro e/o con chemioterapici
convenzionali (es. ciclofosfamide, doxorubicina, melfalan) e/o con cortisonici (desametasone, prednisone)1, 2.
La scelta del trattamento per le recidive deve tenere in considerazione la possibilità del ritrattamento col
precedente regime a schema fisso. Secondo l’IMWG, in caso di progressione (recidiva) dopo oltre sei mesi
di PFS dal trattamento più recente, è possibile ripetere l’ultima terapia9. Secondo raccomandazioni Europee è
possibile in caso di intervallo di tempo libero da trattamento superiore a un anno10.
Il cambio di terapia è sempre raccomandato in caso di scarsa risposta, scarsa tolleranza, refrattarietà o rapida
recidiva dopo l’ultimo trattamento effettuato.

2. Lenalidomide
Lenalidomide ha proprietà antineoplastiche, antiangiogeniche, proeritropoietiche e immunomodulanti e
agisce attraverso i seguenti meccanismi: inibisce la proliferazione di specifiche cellule tumorali
ematopoietiche, comprese le plasmacellule tumorali del MM e quelle con delezione del cromosoma 5;
potenzia l’immunità cellulo-mediata da linfociti T e da cellule natural killer (NK) e aumenta il numero di
cellule NKT; inibisce l’angiogenesi bloccando la migrazione e l’adesione delle cellule endoteliali e la
formazione di microvasi; aumenta la produzione di emoglobina fetale da parte delle cellule staminali
ematopoietiche CD34+, e inibisce la produzione di citochine proinfiammatorie (ad es. TNF-α e IL-6) da
parte dei monociti11.
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Posologia: La dose iniziale raccomandata di lenalidomide è di 25 mg per via orale una volta al giorno nei
giorni 1-21 di cicli ripetuti di 28 giorni. La dose raccomandata di desametasone è di 40 mg per via orale
una volta al giorno nei giorni 1, 8, 15 e 22 di cicli ripetuti di 28 giorni. I pazienti possono continuare la
terapia con lenalidomide e desametasone fino a progressione della malattia o a comparsa di intolleranza11.
2.1 Efficacia di lenalidomide
Lo studio randomizzato e controllato (RCT) FIRST12 è stato condotto in aperto in 1.623 pazienti con MM
non precedentemente trattato, di età superiore a 65 anni oppure, se di età inferiore a 65 anni, non dovevano
essere eleggibili a trapianto di cellule staminali (per decisione del paziente o per indisponibilità del trapianto
di cellule staminali per motivi di costi o di altra natura) e con ECOG Performance Status (PS) 0-2i. I
principali criteri di esclusione erano: insufficienza cardiaca di grado New York Heart Association (NYHA)
III-IV, insufficienza renale con necessità di dialisi, neuropatia periferica grado >2; conta neutrofili
<1000/mm3; conta piastrinica <50.000 cells/mm3; transaminasi epatiche elevate (superiore a tre volte il limite
superiore normale).
I pazienti erano randomizzati (1:1:1) a ricevere lenalidomide + desametasone (LD)ii fino a progressione di
malattia; LD per 18 cicli oppure l’associazione melfalan + prednisone + talidomide (MPT)iii per un massimo
di 12 cicli di 42 giorni. Tutti i pazienti per protocollo ricevevano una profilassi antitrombotica.
L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata nella
popolazione intention-to-treat (ITT) da un Independent response adjudication committee (IRAC); i principali
endpoint secondari includevano: la sopravvivenza globale (OS), la risposta obiettiva (ORR), la qualità della
vita e la sicurezza. Le risposte sono state valutate secondo i criteri IMWG.
La durata mediana del trattamento nel gruppo LD è stata di 18,4 mesi (corrispondenti a circa 20 cicli) e nel
gruppo MPT di 15,4 mesi (corrispondenti a circa 11 cicli)12.
All’analisi primaria, dopo un follow-up mediano di 37 mesi, LD ha aumentato in modo statisticamente
significativo vs MPT la PFS mediana (25,5 vs 21,2 mesi; HR 0,72, p<0,001); il tempo al successivo
trattamento (39,1 vs 26,7 mesi; HR: 0,66 p<0,001) e la frequenza di risposta (75% vs 62%, p<0,001).
La sopravvivenza a quattro anni era del 59% nel braccio LD vs 51% nel braccio MPT. La sopravvivenza
mediana è stata raggiunta dopo un follow-up di 45,5 mesi ed è risultata aumentata in modo statisticamente
significativo da LD vs MPT (58,9 vs 48,5; HR 0,75 [0,62-0,90]). A questo cut off è stato confermato il dato
di PFS mediana pari a 26 vs 21,9 mesi [(HR 0,69 p<0,001)] e il tempo mediano al successivo trattamento è
risultato pari a 36,9 vs 26,7 mesi [HR 0,64 (0.55‐0.76)]13.
Le analisi per sottogruppi (Tabella 1) dello studio FIRST12 evidenziano che nei pazienti con alti livelli basali
di lattato deidrogenasi (≥200UI/L), con alto rischio citogenetico, definito dalla presenza delle traslocazioni
(4;14) o (14;16) o della delezione17p, oppure con insufficienza renale grave (CrCl<30 mL/min), i risultati di
PFS (endpoint primario) e di OS non sono in linea con le analisi principali, indicando pertanto un trend di
efficacia del farmaco a sfavore (HR >1) del trattamento LD vs MPT.

i

Il punteggio della scala dell’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e
5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di
sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.
ii
Lenalidomide era somministrato a una dose di 25 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 di cicli di 28 giorni. Desametasone era
somministrato a una dose di 40 mg una volta al giorno nei giorni 1, 8, 15 e 22 di ogni ciclo di trattamento di 28 giorni.
iii
Melfalan era somministrato alla dose di 0,25 mg/kg al giorno nei giorni 1-4, prednisone alla dose di 2 mg/kg al giorno nei giorni 14 e Talidomide alla dose di 200 mg/die nei giorni 1-42 di ogni ciclo.
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Tabella 1. Analisi per sottogruppi dello studio FIRST
Analisi per sottogruppo, HR (95%IC) LD vs MPT
Sottogruppo

Pazienti, n (%)

PFS

OS

198 (12,2)

0,96 (0,66-1,39)

1,06 (0,70-1,58)

Alto rischio citogenenetico

90 (5,5)

1,23 (0,78-1,93)

1,07 (0,61-1,85)

CrCl<30 mL/min

100 (6,2)

0,76 (0,44-1,30)

1,03 (0,60-1,77)

LDH≥ 200 UI/L

HR: hazard ratio; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; LD: lenalidomide+desametasone; MPT:
melfalan+prednisone+talidomide.

LD e MPT hanno dimostrato di migliorare vs baseline la qualità della vita14 durante tutta la durata dello
studio in tutti i domini selezionati dai questionari QLQ-C30i ed EQ-5Dii. Su un ulteriore questionario
QLQMY20Rdiii, LD ha dimostrato un vantaggio vs MPT nella riduzione dei “sintomi correlati alla malattia”
al terzo mese (p=0,04) e nella riduzione degli “effetti collaterali del trattamento” durante tutto il periodo di
trattamento (p<0,05), eccetto al mese 18.
2.2 Sicurezza di lenalidomide
Nello studio FIRST12, la frequenza di eventi avversi di grado ≥3 (LD vs MPT) è stata di 85% vs 89%, di cui i
principali (frequenza >10% nel braccio LD) sono stati: infezioni (29% vs 17%); neutropenia (28% vs 45%),
anemia (18% vs 19%) e disordini cardiaci (12% vs 9%). Ad eccezione delle infezioni, la cui incidenza
rimane stabile, gli eventi avversi di grado ≥3 nel gruppo lenalidomide dopo i primi 18 mesi di terapia si sono
ridotti nel tempo. Le interruzioni del trattamento per eventi avversi si sono verificati nel 20% con LD e nel
27% con MPT.
2.3 Qualità delle evidenze
Validità interna e rilevanza clinica: l’RCT non presenta particolari criticità metodologiche e ha dimostrato
la superiorità vs controllo in termini di PFS.
Trasferibilità: esistono forti problemi di trasferibilità dei risultati nelle sottopopolazioni di pazienti con alti
livelli di LDH (≥200 UI/L), ad alto rischio citogenetico e in quelli con insufficienza renale grave, in quanto
scarsamente rappresentati (<20%). Inoltre in tali pazienti i risultati delle analisi per sottogruppo indicano una
potenziale assenza di beneficio aggiunto del nuovo trattamento, indicando incertezza circa il rapporto
benefici rischi di LD in tali pazienti.
I risultati non sono trasferibili a pazienti con le seguenti caratteristiche, in quanto esclusi dallo studio clinico
FIRST: neuropatia periferica di grado ≥2, ECOG >212; conta neutrofili<1000/mm3; conta piastrinica
<50.000 cells/mm3; transaminasi epatiche elevate (superiore a tre volte il limite superiore normale).

i

La scala EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Module) è una
scala di autovalutazione a 30 items specifica per i pazienti affetti da neoplasie, che valuta: cinque domini di funzione (fisico, di ruolo,
emotivo, cognitivo e di vita sociale); tre domini riferiti ai sintomi (fatica, nausea, vomito e dolore); sei domini singoli relativi a:
dispnea, insonnia, inappetenza, stipsi e diarrea, difficoltà economiche e una valutazione globale della percezione del proprio stato di
salute e qualità della vita (Global Health Status and Quality of Life).
ii
L’EQ-5D (EuroQol-5 Dimension) è un questionario di autovalutazione suddiviso in due sezioni: (i) la prima consiste di cinque
dimensioni (mobilità, cura di sé, attività quotidiane, dolore/fastidio e ansia/depressione), per ognuna delle quali sarà indicato un
livello di gravità; (ii) la seconda prevede una scala di misurazione del livello percepito del proprio stato di salute (da 0=stato di salute
peggiore possibile a 100=stato di salute migliore possibile).
iii
L’EORTC QLQ-MY20 è un questionario specifico per il mieloma multiplo, somministrato solitamente in aggiunta al QLQ-C30,
che consta di venti 20 domande che riguardano quattro ambiti specifici: sintomi della malattia, effetti collaterali del trattamento,
prospettive future e immagine mentale del proprio corpo.
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3. Place in therapy
In pazienti con MM di nuova diagnosi non candidabili a trapianto, la nuova associazione LD si affianca ai
trattamenti già disponibili, cioè le associazioni VMP e MPT (Tabella 2)15, 16.
Per quanto concerne i criteri di non eleggibilità al trapianto, il Panel, in accordo con le più recenti linee guida
ESMO17, ha espresso un consenso nel definire pazienti non candidabili a trapianto quelli di età superiore a 70
anni oppure, a prescindere dall’età, quelli con comorbidità gravi, quali cardiopatie gravi o insufficienza
renale grave.
LD ha dimostrato di essere superiore a MPT in termini di PFS nell’RCT FIRST12. In tale studio sono stati
individuati tre sottogruppi di pazienti scarsamente rappresentati e le cui analisi di sottogruppo evidenziano
risultati di efficacia non sovrapponibili all’analisi principale (Tabella 1), suggerendo pertanto che in tali
categorie di soggetti rimane forte incertezza sull’efficacia del nuovo trattamento. Tenendo conto di tali
evidenze, è possibile formulare una raccomandazione a favore dell’uso del farmaco in pazienti con MM di
nuova diagnosi non candidabili a trapianto, purché non appartengano ai sottogruppi individuati e pertanto
non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
• livelli basali di LDH ≥200UI/L;
• alto rischio citogenetico, definito dalla presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o della delezione17p;
• insufficienza renale grave (CrCl<30 mL/min).
Non esistono RCT di confronto diretto tra LD e altri trattamenti di prima linea per il MM in pazienti non
candidabili a trapianto. La valutazione del potenziale beneficio di LD rispetto ad altre terapie è stato oggetto
di soli studi osservazionali18.
Qualora i pazienti siano considerati candidabili a diversi trattamenti di prima linea, dovrebbe essere
privilegiato quello a minor costo.
Tabella 2. Terapie disponibili per il trattamento di prima linea del mieloma multiplo.

Prima scelta

Trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) preceduto da un trattamento di induzione:
Bortezomib + Desametasone (± Talidomide)

• Bortezomib + Melfalan + Prednisone (VMP)
Mieloma Pazienti non
• Talidomide + Melfalan + Prednisone (MPT)
multiplo candidabili a
trapianto
I linea
[età>70 anni o con
gravi comorbidità
quali cardiopatie
gravi o insufficienza • Lenalidomide + desametasone (LD)
renale grave]

Terapie tradizionali a schema fisso
Terapia da somministrare fino a progressione da
riservare a pazienti che non presentino:
-livelli basali di lattato-deidrogenasi ≥200UI/L;
-alto rischio citogenetico, definito da presenza
delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o della
delezione17p;
-insufficienza renale grave (CrCl<30 mL/min).

CrCl: clearance della creatinina

4. Costi dei trattamenti
I costi di LD e delle alternative terapeutiche ad oggi disponibili sono illustrati in Tabella 3.
LD e MPT sono due terapie orali, mentre VMP prevede la somministrazione di bortezomib per via
endovenosa e di melphalan e prednisone per via orale.
LD deve essere somministrata fino a progressione o fino a quando il trattamento non sia più tollerato dal
paziente. MPT e VMP devono essere somministrate per un numero massimo di cicli, come indicato nelle
schede tecniche, rispettivamente, di talidomide e bortezomib.
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I costi, illustrati in Tabella 3, sono stati calcolati secondo la seguente metodologia:
- utilizzando i prezzi ex factory, al netto di IVA 10%, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti
negoziati;
- assumendo che le terapie infusive siano somministrate in assenza di spreco e, pertanto, per tali trattamenti i
costi sono stati calcolati considerando il prezzo per mg dei farmaci;
- assumendo una durata di trattamento pari a: (i) durata mediana di trattamento nello studio FIRST12 per LD
e (ii) durata massima prevista dalle rispettive schede tecniche per le terapie a schema fisso VMP19 e MPT20;
- assumendo, ai fini del calcolo dei dosaggi definiti in base al peso corporeo o alla superfice corporea, di
trattare soggetti adulti, di peso corporeo pari a 70 kg e di superfice corporea pari a 1,8 m2;
Il costo di somministrazione per le terapie infusive è stato valorizzato a € 34321 per giornata di
somministrazione, come previsto da Tariffario Regionale ed è stato calcolato a parte rispetto il costo della
terapia farmacologica.
Tabella 3. Costo delle terapie per il mieloma multiplo non precedentemente trattato in pazienti non
eleggibili al trapianto.

Farmaco

13

LD

MPT20

Lenalidomide (os)+
Desametasone (os)

Talidomide (os) +
Melfalan (os) +
Prednisone (os)

Bortezomib (ev) +
VMP19

Melfalan (os) +
Prednisone (os)

Durata del
trattamento**,
mesi
(n. cicli)

Costo* terapia, €
Solo farmaci
(costi somministrazione a parte
se previsti)

25 mg/die giorni 1-21
40 mg/die giorni1,8,15,22
Cicli da 28 giorni
Fino a progressione della malattia o a
comparsa di intolleranza

18,4
(20 cicli)#

88.835

200 mg/die giorni 1-42
0,25 mg/kg/die giorni 1-4
2 mg/kg/die giorni 1-4
Cicli da 42 giorni
Fino a un massimo di 12 cicli

16,6
(12 cicli)°

19.139

1,3 mg/m2 giorni 1,4,8,11,22,25,29,32
(cicli 1-4)
1,3 mg/m2 giorni 1,8,22,29 (cicli 5-9)
9 mg/m2/die giorni 1-4
60 mg/m2/die giorni 1-4
Cicli da 42 giorni
Fino a un massimo di 9 cicli

12,4
(9 cicli)°°

33.279
(17.836)

Schedula

*I costi sono stati calcolati considerando i prezzi ex factory, al netto di IVA 10%, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti
negoziati, considerando pazienti adulti di peso corporeo pari a 70 kg e superficie corporea pari a 1,8 m2. In parentesi sono indicati i
costi di somministrazione, qualora previsti. **È stata considerata la durata mediana da studio clinico per le terapie somministrate fino
a progressione, e il numero massimo di cicli previsti da scheda tecnica per quelle a schema fisso, secondo le schede tecniche. #
Numero mediano di cicli da studio FIRST; °Numero massimo di cicli da scheda tecnica di Talidomide; °Numero massimo di cicli da
scheda tecnica di bortezomib. LD: lenalidomide+desametasone; MPT: melfalan+prednisone+talidomide; VMP:
bortezomib+melfalan+prednisone.

5. Stima dell’impatto sulla spesa
Il potenziale impatto di LD nel trattamento di pazienti con MM non precedentemente trattato e non eleggibili
a trapianto, è stato quantificato ipotizzando diversi scenari di utilizzo dei farmaci ad oggi disponibili per tale
indicazione, ovvero LD oppure una delle alternative già in commercio, MPT e VMP.
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Sono stati stimati i pazienti con MM non precedentemente trattato e non eleggibili a trapianto e sono state
elaborate tre ipotesi di lavoro, in ciascuna delle quali è stato assunto che tutti i pazienti stimati siano trattati
con una sola delle terapie in questione, definendo pertanto tre scenari, come di seguito indicato:
- uno in cui tutti i pazienti stimati siano trattati con MPT;
- uno in cui tutti i pazienti stimati siano trattati con VMP;
- uno in cui tutti i pazienti stimati siano trattati con LD.
I primi due scenari permettono di stimare l'impatto delle terapie tradizionalmente disponibili per
l'indicazione oggetto di valutazione, considerando che l'una o l'altra, rispettivamente, siano utilizzate in tutti i
pazienti. Il terzo scenario permette invece di quantificare l'impatto derivante dall'utilizzo della nuova
associazione LD, nell'ipotesi che si sostituisca interamente alle alternative e sia utilizzata in tutti i pazienti
potenzialmente candidabili, a prescindere dalla raccomandazione formulata.
Dal confronto degli scenari è stato pertanto possibile quantificare l’ipotetico incremento di spesa attribuibile
all’utilizzo della nuova terapia, nell’ipotesi che questa si sostituisca completamente ai suoi competitori sul
mercato.
La stima dei pazienti incidenti in un anno con MM non precedentemente trattato e non eleggibili a trapianto
è stata effettuata sulla base dei dati di incidenza riportati nel Rapporto AIRTUM 201522 e dei dati di
letteratura relativi alle caratteristiche dei pazienti oggetto dell’indicazione. I pazienti stimati (incidenza
annua), riferiti alla Regione del Veneto, sono 220 (Tabella 4).
Tabella 4. Stima dei pazienti (incidenza annua) con mieloma multiplo non precedentemente trattato e non
eleggibili a trapianto.
Incidenza pazienti con nuova diagnosi di mieloma multiplo in Italia22, n/100.000

8/100.000

23

4.915.123

Residenti in Veneto nell’anno 2016 , n

393

Pazienti con nuova diagnosi di mieloma multiplo in Veneto, n
24

Frequenza pazienti con mieloma multiplo e non candidabili a trapianto , %

56%

Pazienti con mieloma multiplo non candidabili a trapianto (incidenza annua), n

220

L’impatto delle terapie disponibili secondo gli scenari ipotizzati (Tabella 5) è stato stimato calcolando
l’ipotetica spesa annua relativa a ciascun farmaco, assumendo, per ciascun trattamento, una durata pari a
quella utilizzata per il calcolo del rispettivo costo di terapia (Tabella 3), e ipotizzando che tutti i pazienti
portino a completamento il trattamento.
Nel caso di trattamenti con durata superiore a 12 mesi, il calcolo della spesa annua ha tenuto in
considerazione l’impatto derivante dal trattamento dei nuovi casi incidenti e quello derivante dal
completamento del trattamento dei pazienti inclusi l’anno precedente.
Tabella 5. Impatto di spesa di lenalidomide e delle terapie indicate per il trattamento del mieloma multiplo
in pazienti non candidabili a trapianto.
Scenario ipotizzato

Stima dell’impatto annuo** €:
costo dei farmaci
(costi di somministrazione se previsti)

Tutti i pazienti* stimati sono trattati con MPT

4.210.554

Tutti i pazienti* stimati sono trattati con VMP

7.321.367
(3.923.920)

Tutti i pazienti* stimati sono trattati con LD

19.544.436
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*Pazienti con mieloma multiplo non precedentemente trattato e non eleggibili a trapianto (220 pazienti incidenti ogni anno). **I costi
sono stati calcolati considerando i prezzi ex factory, al netto di IVA 10%, al netto di eventuali riduzioni di legge e sconti negoziali,
considerando pazienti adulti di peso corporeo pari a 70 kg e superficie corporea pari a 1,8 m2. In parentesi sono indicati i costi di
somministrazione, qualora previsti. LD: lenalidomide+desametasone; MPT: melfalan+prednisone+talidomide; VMP:
bortezomib+melfalan+prednisone.

INDICATORI DI MONITORAGGIO
Percentuale di pazienti ≥ 18 anni con mieloma multiplo non precedentemente trattati e non
Indicatore di
candidabili a trapianto* avviati al trattamento con LD o VMP o MPT°.
monitoraggio
REI 11.1
% attesa

>80-90%

Metodologia
di calcolo

Numeratore = numero di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto* avviati al trattamento con LD o VMP o MPT°.
Denominatore = numero di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto*
Farmaci considerati: Bortezomib codice ATC L01XX32, Carfilzomib codice ATC L01XX45,
Desametasone codice ATC H02AB02, Doxorubicina codice ATC L01DB0, Elotuzumab codice
ATC L01XC23, Melphalan codice ATC L01AA03, Lenalidomide codice ATC L04AX04;
Pomalidomide L04AX06, Prednisone codice ATC H02AB07, Talidomide codice ATC
L04AX02.
Diagnosi di mieloma multiplo: codice ICD9 203.0.
Assistibili non precedentemente trattati: se gli assistibili non presentano almeno una
prescrizione per i farmaci considerati nei dodici mesi precedenti la data indice.
La data indice è identificata dalla prima prescrizione per uno dei farmaci considerati per
l’analisi nell’anno di inclusione.
Assistibili non eleggibili a trapianto: se gli assistibili hanno un’età superiore a 70 anni oppure,
a prescindere dall’età, presentano nel periodo precedente alla data indice almeno una delle
seguenti comorbidità: infarto miocardico acuto (codice ICD-9: 410); cardiopatia ischemica
acuta (codice ICD-9: 411); angina pectoris (codice ICD-9 413); cardiopatia ischemica cronica
(codice ICD-9: 414); insufficienza cardiaca individuata mediante la presenza di almeno un
ricovero con diagnosi di scompenso cardiaco (codice ICD-9 428); insufficienza renale grave
individuata mediante la presenza di un valore di eGFR <30mL/min, ultimo valore rilevato nei
sei mesi precedenti la data indice, oppure almeno un ricovero con diagnosi di insufficienza
renale cronica (codice ICD-9: 585), insufficienza renale acuta (codice ICD-9: 584),
insufficienza renale non specificata (codice ICD-9: 586), oppure codice di esenzione 023.

* Il Panel ritiene che i pazienti non eleggibili a trapianto siano pazienti con età superiore a 70 anni oppure, a prescrindere dall’età,
con comorbidità gravi quali cardiopatie gravi o insufficienza renale grave.
°Caratterizzazione per età, sesso, comorbidità.
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Indicatore di
monitoraggio
REI 11.1.1

Percentuale di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente trattati e non
candidabili a trapianto* che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥ 200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o
dalla delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
avviati al trattamento con MPT.

% attesa

>80-90%

Metodologia
di calcolo

Numeratore = numero di pazienti ≥ 18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto* che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥ 200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o
dalla delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
avviati al trattamento con MPT.
Denominatore = numero di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto* che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o
dalla delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
Farmaci considerati: Bortezomib codice ATC L01XX32, Carfilzomib codice ATC L01XX45,
Desametasone codice ATC H02AB02, Doxorubicina codice ATC L01DB0, Elotuzumab codice
ATC L01XC23, Melphalan codice ATC L01AA03, Lenalidomide codice ATC L04AX04;
Pomalidomide L04AX06, Prednisone codice ATC H02AB07, Talidomide codice ATC
L04AX02.
Diagnosi di mieloma multiplo: codice ICD9 203.0.
Assistibili non precedentemente trattati: se gli assistibili non presentano almeno una
prescrizione per i farmaci considerati nei dodici mesi precedenti la data indice.
La data indice è identificata dalla prima prescrizione di Melphalan codice ATC L01AA03,
Prednisone codice ATC H02AB07, Talidomide codice ATC L04AX02 nell’ anno di
inclusione.
Assistibili non eleggibili a trapianto: se gli assistibili hanno un’età superiore a 70 anni oppure,
a prescindere dall’età, presentano nel periodo precedente alla data indice almeno una delle
seguenti comorbidità: infarto miocardico acuto (codice ICD-9: 410); cardiopatia ischemica
acuta (codice ICD-9: 411); angina pectoris (codice ICD-9 413); cardiopatia ischemica cronica
(codice ICD-9: 414); insufficienza cardiaca individuata mediante la presenza di almeno un
ricovero con diagnosi di scompenso cardiaco (codice ICD-9 428); insufficienza renale grave
individuata mediante la presenza di un valore di eGFR <30mL/min, ultimo valore rilevato nei
sei mesi precedenti la data indice, oppure almeno un ricovero con diagnosi di insufficienza
renale cronica (codice ICD-9: 585), insufficienza renale acuta (codice ICD-9: 584),
insufficienza renale non specificata (codice ICD-9: 586), oppure codice di esenzione 023.
Livello di lattato deidrogenasi: ultimo valore rilevato nei sei mesi precedenti la data indice.
Alto rischio citogenetico: presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o della delezione 17p.

* Il Panel ritiene che i pazienti non eleggibili a trapianto siano pazienti con età superiore a 70 anni oppure, a prescrindere dall’età,
con comorbidità gravi quali cardiopatie gravi o insufficienza renale grave.
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Indicatore di
monitoraggio
REI 11.1.2

Percentuale di pazienti ≥ 18 anni con mieloma multiplo non precedentemente trattati e non
candidabili a trapianto* e che non presentano alcuna delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥ 200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o dalla
delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
avviati al trattamento con LD.

% attesa

>80-90%

Metodologia
di calcolo

Numeratore = numero di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto* e che non presentano alcuna delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o dalla
delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
avviati al trattamento con LD.
Denominatore = numero di pazienti ≥18 anni con mieloma multiplo non precedentemente
trattati e non candidabili a trapianto* e che non presentano alcuna delle seguenti condizioni:
• livelli basali di lattato deidrogenasi ≥200 UI/L
• alto rischio citogenetico, definito da presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o dalla
delezione 17p
• insufficienza renale grave, definita da CrCl <30 mL/min
Farmaci considerati: Bortezomib codice ATC L01XX32, Carfilzomib codice ATC L01XX45,
Desametasone codice ATC H02AB02, Doxorubicina codice ATC L01DB0, Elotuzumab codice
ATC L01XC23, Melphalan codice ATC L01AA03, Lenalidomide codice ATC L04AX04;
Pomalidomide L04AX06, Prednisone codice ATC H02AB07, Talidomide codice ATC
L04AX02.
Diagnosi di mieloma multiplo: codice ICD9 203.0.
Assistibili non precedentemente trattati: se gli assistibili non presentano almeno una prescrizione
per i farmaci considerati nei dodici mesi precedenti la data indice.
La data indice è identificata dalla prima prescrizione di Lenalidomide codice ATC L04AX04,
Desametasone codice ATC H02AB02 nell’ anno di inclusione.
Assistibili non eleggibili a trapianto: se gli assistibili hanno un’età superiore a 70 anni oppure, a
prescindere dall’età, presentano nel periodo precedente alla data indice almeno una delle seguenti
comorbidità: infarto miocardico acuto (codice ICD-9: 410); cardiopatia ischemica acuta (codice
ICD-9: 411); angina pectoris (codice ICD-9 413); cardiopatia ischemica cronica (codice ICD-9:
414); insufficienza cardiaca individuata mediante la presenza di almeno un ricovero con diagnosi
di scompenso cardiaco (codice ICD-9 428); insufficienza renale grave individuata mediante la
presenza di un valore di eGFR <30mL/min, ultimo valore rilevato nei sei mesi precedenti la data
indice, oppure almeno un ricovero con diagnosi di insufficienza renale cronica (codice ICD-9:
585), insufficienza renale acuta (codice ICD-9: 584), insufficienza renale non specificata (codice
ICD-9: 586), oppure codice di esenzione 023.
Livello di lattato deidrogenasi: ultimo valore rilevato nei sei mesi precedenti la data indice.
Alto rischio citogenetico: presenza delle traslocazioni (4;14) o (14;16) o della delezione 17p.

* Il Panel ritiene che i pazienti non eleggibili a trapianto siano pazienti con età superiore a 70 anni oppure, a prescrindere dall’età,
con comorbidità gravi quali cardiopatie gravi o insufficienza renale grave.
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(Codice interno: 351835)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 101 del 08 agosto 2017
Conferma dell'incarico di responsabile del Coordinamento del centro di Simulazione e Formazione Avanzata della
Regione Veneto (Si.F.A.R.V.). DGR n. 2853 del 28 dicembre 2012 e legge regionale n. 7/2016, art. 23.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Viene confermato l'affidamento dell'incarico di responsabile del Coordinamento del Centro di Simulazione e Formazione
Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.).

Il Direttore generale
(omissis)
decreta
1. di confermare l'affidamento della Responsabilità del Coordinamento del Centro di Simulazione e Formazione
Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) al dott. Tiziano Martello, Direttore dell'Unità Organizzativa "Assistenza
Ospedaliera Pubblica e Privata accreditata" incardinata presso la Direzione "Programmazione Sanitaria" dell'Area
Sanità e Sociale della Regione Veneto;
2. di affidare la responsabilità di cui al punto 1. fino al 31 dicembre 2018;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 351836)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 102 del 08 agosto 2017
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28/03/2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici". Aggiornamento per i farmaci: ceritinib (Zykadia - Registered),
pembrolizumab (Keytruda - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci ceritinib
(Zykadia - Registered), di cui alla determina AIFA n. 1048 del 05.06.2017 (GU n. del n. 142 del 21.06.2017), pembrolizumab
(Keytruda - Registered), di cui alla determina AIFA n. 1094 del 05.06.2017 (GU n. del 145 del 24.06.2017)

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.03.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di
cui al relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla
base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.06.2013, n. 952;
VISTO il proprio decreto n. 42 del 13.04.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici. Aggiornamento per i farmaci: crizotinib (Xalkori- Registered), nintedanib (Vargatef- Registered),
nivolumab (Opdivo- Registered)";
VISTA la determina AIFA n. 1048 del 05.06.2017 (GU n. del n. 142 del 21.06.2017), relativa al "Regime di rimborsabilità e
prezzo del medicinale per uso umano «Zykadia»", indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve
essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati
informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali,
secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, pneumologo, internista (RNRL);
VISTA la determina AIFA n. 1094 del 05.06.2017 (GU n. del 145 del 24.06.2017), relativa alla classificazione del medicinale
per uso umano pembrolizumab (Keytruda - Registered), per le indicazioni - in monoterapia nel trattamento di prima linea del
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con Tumour
proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK e - in monoterapia nel
trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che
hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per
ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere «Keytruda» - la quale stabilisce che il farmaco è stato
classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente
individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina succitata stabilisce che il farmaco suddetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP);
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.07.2017;
decreta
1. di individuare ai fini della prescrizione del farmaco ceritinib (Zykadia - Registered) - per il trattamento di pazienti
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)
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in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib - quali Centri autorizzati alla prescrizione, le UOC di
Oncologia dei centri Hub di I livello individuate ai sensi del proprio decreto n. 37 del 28.03.2017, e di seguito
indicate:
♦ UOC Oncologia - Azienda ULSS n.1 Dolomiti (ex AULSS n. 1 Belluno);
♦ UOC Oncologia - Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana (ex AULSS n. 9 Treviso);
♦ UOC Oncologia - Azienda ULSS n.3 Serenissima (ex AULSS n. 12 Venezia, Mestre);
♦ UOC Oncologia - Azienda ULSS n.5 Polesana (ex AULSS n. 18 Rovigo);
♦ UOC Oncologia - Azienda ULSS n.8 Berica (ex AULSS n. 6 Vicenza);
♦ UOC Oncologia Medica - Ospedale Sacro Cuore -Don Calabria, Negrar, Verona;
♦ UOC Oncologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
♦ UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2- IRCCS Istituto Oncologico Veneto;
2. di stabilire che, come da decreto n. 37 del 28.03.2017 - Allegato A, tutte le rimanenti UO di Oncologia individuate
quali centri Spoke di II livello possono prescrivere il farmaco ceritinib (Zykadia - Registered) per le indicazioni di cui
al punto 1, solamente attraverso il Piano di Cura Regionale condiviso con il centro Hub;
3. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco pembrolizumab (Keytruda - Registered) - per il trattamento di
prima linea, in monoterapia, del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui
tumore esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di
EGFR o per ALK e per il trattamento in monoterapia del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui
tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I
pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata
prima di ricevere «Keytruda» - quali Centri autorizzati alla prescrizione, le UOC di Oncologia dei centri Hub di I
livello, così come elencate al punto 1;
4. di stabilire che, come da decreto n. 37 del 28.03.2017 - Allegato A, tutte le rimanenti UO di Oncologia individuate
quali centri Spoke di II livello, possono prescrivere il farmaco pembrolizumab (Keytruda - Registered) per le
indicazioni di cui al punto 3, solamente attraverso il Piano di Cura Regionale condiviso con il centro Hub;
5. di aggiornare, pertanto, l'"Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 42 del 13.04.2017, con le integrazioni di cui
ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
6. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
innovativi sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 42 del 13.04.2017;
7. di stabilire che i centri Spoke di II livello, per i farmaci e le indicazioni sopra indicate, devono predisporre un Piano di
Cura per singolo paziente secondo quanto definito nell'allegato A del decreto n. 37 del 28.03.2017, dandone
comunicazione all'Unità Organizzativa Farmaceutico - Protesica -Dispositivi medici, che provvederà ad abilitare i
centri Spoke autorizzati;
8. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
9. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di attivare idonee procedure di acquisto entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
11. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti
economicamente conveniente;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
14. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

102

del

8 agosto 2017
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.
PRINCIPIO
ATTIVO
Abiraterone
(Zytiga®)

Afatinib
(Giotrif®)

Aflibercept
(Zaltrap®)

Axitinib
(Inlyta®)

Bevacizumab
(Avastin®)

Indicazione
Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione androginica
e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata
clinicamente.
Indiato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici del
recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.
Indicato in combinazione con chemioterapia a base
di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.
Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.
Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base di
platino, per il trattamento di pazienti adulte affette
da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o
metastatico.

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016
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Ceritinib
(Zykadia®)

Cetuximab
(Erbitux®)

Cobimetinib
(Cotellic®)

Crizotinib
(Xalkory®)

Dabrafenib
(Tafinlar®)

del

8 agosto 2017

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o
nel carcinoma peritoneale primario che non hanno
ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o
altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al recettore
VEGF del medicinale Avastin®.
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib
Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di irinotecan;
in prima linea in associazione con FOLFOX; in
monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la
terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano
intolleranti a irinotecan.
Indicato in associazione a Vemurafenib (Zelboraf®)
per il trattamento di pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF
V600.
Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK
(chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.
Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK
(chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.
Indicato in monoterapia o in associazione con
Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

-

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Decreto n. 42 del 13.4.2017
Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017
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Enzalutamide
(Xtandi®)

del

8 agosto 2017

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla castrazione,
asintomatici o lievemente sintomatici dopo
fallimento terapeutico della terapia di deprivazione
androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora
clinicamente indicata.
Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla castrazione
nei quali la patologia è progredita durante o al
termine della terapia con docetaxel.

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a
sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Ipilimumab
(Yervoy®)

Trattamento del melanoma avanzato (non resecabile
o metastatico) negli adulti. Integrazione e modifica
del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.
Trattamento del melanoma metastatico in pazienti
adulti.

Mifamurtide
(Mepact®)

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)
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Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014
Solo Centri autorizzati alla compilazione del
registro per le Malattie Rare:
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 6
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 9
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AO Padova
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AOUI Verona
Solo i seguenti Centri:
- SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
IRCCS IOV
- UOV Oncologia AOUI Verona
Solo i seguenti Centri:

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani
adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non
- UO Oncoematologia pediatrica AO
metastatico ad alto grado resecabile in seguito a
Padova
resezione chirurgica macroscopicamente completa. - UO Oncoematologia pediatrica AOUI
Il medicinale viene utilizzato in associazione alla
Verona
chemioterapia postoperatoria con più agenti.
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18
anni) IRCCS IOV
Trattamento in prima linea, in associazione a
Centri di I livello HUB
gemcitabina, di pazienti adulti con adenocarcinoma
Centri di II livello SPOKE
metastatico del pancreas.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 14.3.2013

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015
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Nintedanib
(Vargatef®)

Nivolumab
(Opdivo®)

Nivolumab
(Opdivo®)

Olaparib
(Lynparza®)

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Pembrolizumab
(Keytruda®)

del

8 agosto 2017

In associazione con docetaxel per il trattamento dei
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
Centri di I livello HUB
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
metastatico o localmente ricorrente con istologia
Cura)
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea
Centri di I livello HUB
Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato
IRCCS IOV: limitatamente a
(non resecabile o metastatico) negli adulti.
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia
negli adulti.
Centri di I livello HUB
Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico
Cura)
dopo una precedente chemioterapia
Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule
renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti
Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Centri di I livello HUB
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, BRCA- Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
mutato (mutazione nella linea germinale e/o
Cura)
mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.
Centri di I livello HUB
Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato
IRCCS IOV: limitatamente a
(non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti.
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
Centri di I livello HUB
esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS)
≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)
di EGFR o per ALK
Trattamento in monoterapia del NSCLC localmente
avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore
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Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016

Decreto n. 42 del 13.4.2017
Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016

-
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Pemetrexed
(Alimta®)

Pertuzumab
(Perjeta®)

del

8 agosto 2017

esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto
almeno un precedente trattamento chemioterapico. I
pazienti con tumore positivo per mutazione di
EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una
terapia mirata prima di ricevere «Keytruda»
Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad
eccezione dell’istologia a predominanza di cellule
squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.
Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC
Radioterapia
Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali note.

Ramucirumab
(Cyramza®)

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con platino
e fluoropirimidine, in monoterapia per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato
o con adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea con progressione della malattia dopo
precedente chemioterapia con platino o
fluoropirimidine, per i quali il trattamento in
associazione con paclitaxel non è appropriato.

Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015
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Allegato A al Decreto n. 102

Regorafenib
(Stivarga®)

Sunitinib
(Sutent®)

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

del

8 agosto 2017

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente trattati
oppure non candidabili al trattamento con le terapie
disponibili. Queste comprendono chemioterapia a
base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed
una terapia anti-EGFR.
Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.
L'esperienza con SUTENT come farmaco di prima
linea è limitata.
Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo,
inoperabile, localmente avanzato o metastatico,
sottoposti in precedenza a trattamento con
trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Vandetanib
(Caprelsa®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e
sintomatico, non asportabile chirurgicamente,
localmente avanzato o metastatico.

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.
Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti
adulti con melanoma inoperabile o metastatico
positivo alla mutazione BRAF V600.

Vismodegib
(Erivedge®)

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.04.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.03.2017
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Solo i seguenti Centri:
- UO Tumori Ereditari e Endocrinologia
oncologica, IRCCS IOV;
- UOC Oncologia, AOUI Verona
Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015

Decreto n. 80 del 30.7.2013

Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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(Codice interno: 351837)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 103 del 08 agosto 2017
Centri regionali autorizzati alla prescrizione del trattamento domiciliare con Pressione Positiva Continua nelle vie
Aeree (CPAP) nella sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS). Individuazione.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del trattamento domiciliare con Pressione Positiva Continua nelle
vie Aeree (CPAP) nella sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), di cui alla D.G.R. n.1274 del 09/08/2016.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 1274 del 9.8.2016 "Linee di indirizzo regionali sul trattamento domiciliare con Pressione Positiva
Continua nelle vie Aeree (CPAP) nella sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS)", allegato A, laddove si
stabiliscono criteri e requisiti per l'individuazione dei centri di riferimento regionali da autorizzare alla prescrizione del
trattamento con CPAP e dello specialista cui è affidata la competenza prescrittiva;
VISTO il D.P.C.M. del 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" laddove si riconosce il carattere di prestazione essenziale (Livello
Essenziale di Assistenza - LEA), all'erogazione dei dispositivi a pressione positiva continua (CPAP) negli assistiti con disturbi
respiratori del sonno, la cui prescrizione deve essere redatta esclusivamente da un Centro specialistico individuato dalla
Regione;
VISTA la D.G.R. n. 206 del 28.2.2017 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei dispositivi medici
istituita con D.G.R. n. 2700 del 29.12.2014. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi
Medici e delle Commissioni Tecniche Aziendali dei Dispositivi Medici. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale dei
Dispositivi Medici";
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
PRESO ATTO della ricognizione effettuata presso le Aziende sanitarie operanti nel Veneto dagli uffici regionali - sulla base
delle autodichiarazioni delle Direzioni Generali e dell'analisi dei dati estratti dai flussi amministrativi - relativamente al
possesso dei requisiti definiti nell'allegato A della succitata D.G.R. 1274//2016, nonché dell'attività svolta dalla CTR-DM a
supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento nella seduta del 9 maggio 2017, inclusa la proposta di
definizione di taluni requisiti dei centri regionali abilitati alla prescrizione del trattamento in oggetto.
decreta
1. di individuare l'elenco dei "Centri regionali autorizzati alla prescrizione del trattamento domiciliare con Pressione
Positiva Continua nelle vie Aeree (CPAP) nella sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS)", di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, fatte salve eventuali successive modificazioni derivanti
dall'applicazione della L.R. n. 19/2016 o da nuove esigenze organizzative;
2. di affidare ai Centri di cui all'Allegato A la realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del
paziente affetto da sospetta OSAS (diagnosi di OSAS, titolazione della CPAP, follow-up clinico-strumentale,
competenza prescrittiva) e di riservare la prescrizione del trattamento allo specialista pneumologo operante nello
stesso Centro ospedaliero autorizzato, conformemente alle Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1274 del 9.8.2016;
3. di precisare che l'erogazione del trattamento di cui al punto 2 deve essere in linea con quanto previsto dal D.P.C.M.
del 12.1.2017, Allegato 12 "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica", art.1;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie del Veneto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

103

del

8 agosto 2017
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del trattamento domiciliare con Pressione Positiva
Continua nelle vie Aeree (CPAP) nella sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS)

Azienda Sanitaria
1-Dolomitica

Presidio Ospedaliero
Ospedale “San Martino” di Belluno

Unità Operativa
U.O.C. di Pneumologia

Ospedale “Santa Maria del Prato” di Feltre U.O.C. di Pneumologia
Ospedale di Vittorio Veneto
U.O.C. di Pneumologia

2-Marca Trevigiana Ospedale di Montebelluna

U.O.C. di Pneumologia

Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

U.O.C. di Pneumologia

3-Serenissima

Ospedale dell'Angelo di Mestre
Ospedale di Dolo

U.O.C. di Pneumologia
U.O. di Pneumologia

4- Veneto orientale

Ospedale S. Donà di Piave

U.O.C. di Medicina Generale

5-Polesana

Ospedale di Rovigo

U.O.C. di Pneumologia

Ospedale di Cittadella

U.O.C. di Pneumologia

Ospedale di Abano Terme
Ospedale San Bassiano – Bassano del
Grappa
Ospedale “Santorso” – di Santorso
Ospedale “S. Bortolo” di Vicenza

U.O. di Medicina

Ospedale “Mater Salutis” di Legnago

U.O.C. di Pneumologia

Ospedale “Orlandi” di Bussolengo
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar

U.O.C. di Pneumologia

6-Euganea

7-Pedemontana
8- Berica

9-Scaligera

U.O.C. di Pneumologia
U.O.C. di Medicina
U.O.C. di Pneumologia

U.O.C. di Medicina Generale

Azienda Ospedaliera
Ospedale di Padova
di Padova

U.O.C. di Fisiopatologia Respiratoria

Azienda Ospedaliera Policlinico G.B. Rossi Borgo Roma di
Verona
Universitaria
Integrata di Verona
Ospedale di Borgo Trento

U.O.C. di Medicina
Generale e Malattie
Aterotrombotiche e Degenerative
U.O.C. di Pneumologia
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(Codice interno: 351838)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 104 del 08 agosto 2017
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco daclizumab (Zinbryta-Registered) per
il trattamento della sclerosi multipla nelle forme recidivanti (relapsing multiple sclerosis, RMS) nei pazienti adulti.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco daclizumab (Zinbryta -Registered) per il trattamento
della sclerosi multipla nelle forme recidivanti (relapsing multiple sclerosis, RMS) nei pazienti adulti, come da determina AIFA
n. 1274 del 12.07.2017 (G.U. n. 164 del 15.07.2017).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 06.04.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA la D.G.R. 27.05.2014, n. 771 "Individuazione delle nuove modalità organizzative regionali per la gestione della
Sclerosi Multipla. Aggiornamento della D.G.R. n. 641 del 7.05.2013" che ha delineato un nuovo modello di rete Hub&Spoke
per la gestione dei pazienti affetti da SM ed individuato i Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a monitoraggio
AIFA, incaricando altresì il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad adottare gli eventuali provvedimenti di revisione
dell'elenco dei Centri prescrittori dei farmaci per il trattamento della SM (Allegato C) e di aggiornamento della Scheda di
monitoraggio (Allegato B);
VISTO il proprio decreto n. 70 del 15.06.2017 "DGR n. 771 del 27.05.2014. Integrazione dell'elenco dei Centri Regionali
Spoke Prescrizione Somministrazione (PS) autorizzati alla gestione dei trattamenti farmacologici per la Sclerosi Multipla
(SM): prescrizione del farmaco Alemtuzumab (Lemtrada - Registered)";
VISTA la determina AIFA n. 1274 del 12.07.2017 (G.U. n. 164 del 15.07.2017) di classificazione del medicinale per uso
umano daclizumab (Zimbryta- Registered) indicato per il trattamento della sclerosi multipla nelle forme recidivanti (relapsing
multiple sclerosis, RMS), che stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità A/ PHT e, ai fini della
rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda
raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni
negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO altresì che la determina succitata stabilisce che il medicinale, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) di centri ospedalieri o specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle
regioni;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.07.2017;
decreta
1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco daclizumab (Zimbryta Registered) per
l'indicazione in oggetto, le Unità Operative già definite quali centri Hub e centri "Spoke PS", di cui all'Allegato A del
proprio Decreto n. 70 del 15.06.2017;
2. di approvare, pertanto, l'Allegato A "Centri autorizzati alla gestione dei trattamenti farmacologici per la Sclerosi
Multipla" parte integrante del presente provvedimento, da intendersi integralmente sostitutivo dell'Allegato A del
proprio decreto n. 70 del 15.06.2017;
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3. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione del Registro di
monitoraggio AIFA e secondo le modalità definite dalla stessa sul sito www.agenziafarnaco.gov.it/registri/;
4. di stabilire che l'erogazione del medicinale daclizumab (Zimbryta Registered) dovrà avvenire secondo le modalità già
stabilite dalla DGR 27 maggio 2014, n. 771 per i medicinali oggetto di monitoraggio da parte di AIFA;
5. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di attivare idonee procedure di acquisto entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti
economicamente conveniente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI PER LA SCLEROSI MULTIPLA
- Nota 65: Interferone beta-1a, Interferone beta-1b, Glatiramer, Fingolimod, Teriflunomide, Dimetilfumarato, Peg-interfeone beta-1a
- Natalizumab, Alemtuzumab, Daclizumab
- Sativex®
HUB
SPOKE PS°
SPOKE^
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a,
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a, glatiramer,
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a, glatiramer,
glatiramer, teriflunomide, dimetilfumarato; teriflunomide, dimetilfumarato;
teriflunomide, dimetilfumarato;
- Natalizumab, Fingolimod, Alemtuzumab, - Natalizumab, Fingolimod, Alemtuzumab;
- Sativex®
Daclizumab;
Daclizumab;
- Sativex®
- Sativex®
UO Neurologia Belluno- Az ULSS 1 Dolomiti
UO Neurologia Treviso
UO Neurologia Conegliano - Az ULSS 2 Marca
UO Neurologia Feltre -Az ULSS 1 Dolomiti
Az ULSS 2 Marca Trevigiana
Trevigiana
UO Neurologia Asolo -Az ULSS 2 Marca Trevigiana
UO Neurologia Portogruaro - Az ULSS 4 Veneto
Orientale
UO Neurologia Mestre
─
UO Neurologia Venezia - Az ULSS 3 Serenissima
Az ULSS 3 Serenissima
UO Neurologia Mirano - Az ULSS 3 Serenissima
UO Neurologia Thiene - Az ULSS 7 Pedemontana
UO Neurologia Vicenza
UO Neurologia Bassano - Az ULSS 7 Pedemontana
Az ULSS 8 Berica
UO Neurologia Arzignano - Az ULSS 8 Berica
UO Neurologia Casa di Cura Pederzoli Peschiera del
Dipartimento Neuroscienze
Garda
UO Neurologia Legnago - Az ULSS 9 Scaligera
AOUI Verona
UO Neurologia Ospedale Sacro Cuore Negrar
UO Neurologia Rovigo - Az ULSS 5 Polesana
Clinica Neurologica
AO Padova

UO Neurologia Padova - Az ULSS 6 Euganea

UO Neurologia Cittadella - Az ULSS 6 Euganea
UO Neurologia Piove di Sacco - Az ULSS 6
Euganea
UO Neurologia Monselice - Az ULSS 6 Euganea

°PS = prescrizione e somministrazione; interagisce con il Centro Hub di riferimento attraverso un PDTA condiviso: la selezione dei pazienti da trattare con Natalizumab,
Fingolimod, Alemtuzumab e Sativex® rimane in carico al Centro Hub, con cui il Centro Spoke PS concorda la terapia prima dell’inizio del trattamento.
^ = interagisce con il Centro Hub di riferimento attraverso un PDTA condiviso: la selezione dei pazienti da trattare con Sativex® rimane in carico al Centro Hub, con cui il Centro
Spoke concorda la terapia prima dell’inizio del trattamento.
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(Codice interno: 351839)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 105 del 08 agosto 2017
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di ixekizumab (Taltz-Registered) per il trattamento
della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati ad una terapia sistemica e
aggiornamento dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast (Otezla-Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di ixekizumab (Taltz-Registered) per il trattamento della psoriasi
a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati ad una terapia sistemica, come da determina AIFA
n.1093 del 5.6.2017 (G.U. n. 150 del 29.06.2017); contestualmente si aggiornano i Centri autorizzati alla prescrizione di
apremilast (Otezla-Registered) di cui al decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.06.2017.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA la D.G.R. n. 641 del 7.5.2013 "Elenco dei Centri Prescrittori per l'impiego di farmaci a carico del Servizio Sanitario
Nazionale autorizzati nella Regione del Veneto. Pubblicazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci che
necessitano di monitoraggio intensivo";
VISTO il proprio decreto n. 329 del 22.12.2015 "Primo aggiornamento dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci
biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica e del relativo documento di indirizzo regionale (D.G.R.
n. 641 del 7 maggio 2013)", ove si stabilisce che prescrizione e dispensazione dei farmaci biologici sono condizionate alla
compilazione di una scheda di terapia regionale informatizzata;
VISTA la determina AIFA n. 1093 del 5.6.2017 (G.U. n. 150 del 29.06.2017) di classificazione in classe di rimborsabilità H
del medicinale per uso umano ixekizumab (Taltz Registered) - indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da
moderato a severo in adulti che sono candidati ad una terapia sistemica- che stabilisce, altresì, che il medicinale, sia soggetto a
prescrizione medica limitativa (RRL) di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, dermatologo - attraverso la
compilazione di una scheda cartacea;
VISTO il proprio decreto n. 77 del 22.6.2017 "Ricognizione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci
biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica con aggiornamento di quelli autorizzati alla prescrizione
del farmaco golimumab (Simponi- Registered) per nuova indicazione terapeutica e contestuale individuazione dei Centri
regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast (Otezla- Registered)", laddove si individuano le sole Unità
Operative di area reumatologica di cui all'Allegato A, quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast
(Otezla- Registered) per il trattamento dell'artrite psoriasica;
ESAMINATA la richiesta del 3.7.2017 presentata dall'Unità di Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Padova di
inserire tra i centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast (Otezla Registered) per il trattamento
dell'artrite psoriasica anche le Unità Operative di dermatologia, già individuate quali centri prescrittori per altri principi attivi
con la medesima indicazione terapeutica (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab, infliximab, secukinumab,
ustekinumab), di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 77 del 22.06.2017;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.07.2017;
decreta
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1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco ixekizumab (Taltz Registered) per l'indicazione
riportata in oggetto, le Unità Operative di area Dermatologica già individuate con proprio decreto n. 77 del
22.06.2017, come da Allegato A parte integrante del presente provvedimento, e di seguito riportate:
U.O.S. Dermatologia di Belluno, ULSS 1 Dolomiti
U.O.C. Dermatologia di Treviso, ULSS 2 Marca Trevigiana
U.O.C. Dermatologia di Venezia e Mestre, ULSS 3 Serenissima
U.O.S.D. Dermatologia di Rovigo, ULSS 5 Polesana
U.O.C. Dermatologia di Vicenza, ULSS 8 Berica
U.O.C. Dermatologia, AOPD
Clinica dermatologica, AOUIVR
2. di aggiornare l'elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco apremilast (Otezla registered) individuati
con proprio decreto n. 77 del 22.06.2017 con le Unità Operative di area Dermatologica di cui al punto 1, come da
Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, pertanto, l'Allegato A "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente
adulto e pediatrico area reumatologica, dermatologica e gastroenterologica" parte integrante del presente
provvedimento, da intendersi integralmente sostitutivo dell'Allegato A del proprio decreto n.77 del 22.06.2017;
4. di stabilire che la prescrizione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione della scheda regionale informatizzata,
con le modalità stabilite all'Allegato B del proprio decreto n. 329 del 22.12.2015 stabilendo, altresì, che la validità del
PT del medicinale ixekizumab (Taltz- Registered) è di 6 mesi;
5. di confermare che l'erogazione del medicinale apremilast (Otezla- Registered) dovrà avvenire attraverso la
distribuzione diretta;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di attivare idonee procedure di acquisto entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti
economicamente conveniente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO DEI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO
AREA REUMATOLOGICA, DERMATOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
reumatoide, artrite associata ad entesite, spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, artrite psoriasica)
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Apremilast, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Rituximab, Secukinumab, Tocilizumab,
Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
Sede
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana
3 Serenissima
4 Veneto Orientale
5 Polesana
6 Euganea
7 Pedemontana
8 Berica
9 Scaligera
AOPD
AOUIVR

U.O.S.D. Reumatologia
Ambulatorio di Reumatologia afferente alla UO Medicina Generale
U.O.C. Medicina (specialisti in Reumatologia)
U.O.S. Reumatologia afferente alla U.O.C. di Medicina Generale
U.O.S Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina II
U.O.S.D. di Reumatologia
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.S. Endocrinologia e Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina
S.S. Reumatologia
Struttura Semplice di Reumatologia - afferente alla U.O.C di Medicina Interna
U.O.S. Reumatologia afferente alla Medicina
U.O.C. Medicina Generale 1 (specialisti in Reumatologia)
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.S.D. Reumatologia

Belluno
Feltre
Vittorio Veneto
Montebelluna
Treviso
Mestre, Venezia
S. Donà di Piave
Rovigo
Ospedale S. Antonio
Bassano del Grappa
Schio
Vicenza
San Bonifacio
Negrar

Servizio di Reumatologia afferente alla U.O. di Medicina Generale
U.O.C. Reumatologia
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.C. Reumatologia

Peschiera del Garda
Padova
Verona
Verona
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA DERMATOLOGICA (psoriasi a
placche, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa)
Principi attivi: Adalimumab, Apremilast, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede ospedaliera

1 Dolomiti

U.O.S. Dermatologia

Belluno

2 Marca Trevigiana

U.O.C. Dermatologia

Treviso

3 Serenissima

U.O.C. Dermatologia

Venezia, Mestre

5 Polesana

U.O.S.D. Dermatologia

Rovigo

8 Berica

U.O.C. Dermatologia

Vicenza

AOPD
AOUIVR

U.O.C. Dermatologia
Clinica dermatologica

Padova
Verona
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Golimumab, Infliximab, Vedolizumab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana

3 Serenissima
5 Polesana
6 Euganea

7 Pedemontana
8 Berica

9 Scaligera
AO PD
AOUI VR

Struttura autorizzata
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
UOSD Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
UOSD di Endoscopia
UOSD Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
UOSD Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia

Sede ospedaliera
Belluno
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto - Montebelluna
Treviso
Venezia
Dolo
Rovigo
Camposampiero
Padova
Monselice
Bassano
Santorso
Montecchio Maggiore
Vicenza
San Bonifacio
Legnago
Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda
Padova
Verona
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
idiopatica giovanile, artrite associata ad entesite, artrite psoriasica)
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab.
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

8 Berica

UOC Pediatria

Vicenza

AO PADOVA

UOSD Reumatologia Pediatrica c/o UOC Pediatria Padova

AOUI VERONA

UOC Reumatologia, UOC di Pediatria

Con funzione di Centro Regionale di riferimento

Verona

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
idiopatica giovanile sistemica)
Principi attivi: Canakinumab.
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

AO PADOVA

UOSD Reumatologia Pediatrica c/o UOC Pediatria Padova

AOUI VERONA

UOC Reumatologia, UOC di Pediatria

Con funzione di Centro Regionale di riferimento

Verona

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA DERMATOLOGICA
(psoriasi a placche e artrite psoriasica)
Principi attivi: Adalimumab, Etanercept.
AULSS/AO/IRCCS
AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata
UOS Dermatologia Pediatrica c/o UOC
Dermatologia
UOC Dermatologia

Sede
Padova
Verona

Con funzione di Centro Regionale di riferimento

78
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 105

del 8 agosto 2017

pag. 5/5

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Infliximab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti
2 Marca Trevigiana
6 Euganea
8 Berica
9 Scaligera
AO PD
AOUI VR

Struttura autorizzata
UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia
UOC. Pediatria
UOSD Gastroenterologia
UOC. Pediatria
UOC Pediatria e patologia neonatale
UOSD Gastroenterologia
UOC Pediatria, UOC Gastroenterologia
UOS Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva ed
Epatologia Pediatrica
UOC Pediatria

Sede
Belluno
Feltre
Treviso
Monselice
Vicenza
San Bonifacio
Bussolengo
Negrar
Padova
Verona

Con funzione di Centro Regionale di riferimento
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(Codice interno: 351840)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 106 del 08 agosto 2017
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco ivacaftor/lumacaftor (Orkambi Registered), indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 12 anni omozigoti
per la mutazione F508del nel gene CFTR.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco ivacaftor/lumacaftor
(Orkambi - Registered) di cui alla determina AIFA n. 1212 del 26.06.2017, (GU n. 149 del 28.06.2017).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 06.04.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 27.04.1976, n. 1546, istitutiva del "Centro Regionale per lo studio, la prevenzione e la riabilitazione della
mucoviscidosi (fibrosi cistica del pancreas)" presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, successivamente
denominato "Centro Regionale specializzato per lo studio, la prevenzione e la riabilitazione della mucoviscidosi" (D.G.R.
24.02.2009, n. 448);
VISTA la D.G.R. 14.05.2013 n. 690 "Riconoscimento dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria dell'Ospedale di Treviso Azienda Ulss 9 - quale Centro di supporto per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica al Centro Regionale specializzato
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona";
VISTA la determina AIFA n. 1212 del 26.06.2017, (GU n. 149 del 28.06.2017) di modifica della determina n. 1041/2017 del
05.06.2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ivacaftor/lumacaftor
(Orkambi - Registered) -indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 12 anni
omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR-, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di
rimborsabilità A-PHT e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni,
mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco,
piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la succitata determina stabilisce, altresì, che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
(RRL): centri di cura Fibrosi Cistica ed erogazione tramite i centri stessi o le farmacie convenzionate (distribuzione diretta e
per conto);
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.07.2016;
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco ivacaftor/lumacaftor (Orkambi - Registered), le seguenti Unità
Operative:
♦ UOC Fibrosi Cistica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
♦ UOC Pediatria dell'Ospedale Cà Foncello di Treviso - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
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2. di stabilire che la prescrizione, da parte dei Centri autorizzati di cui al punto 1, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
3. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
4. di stabilire che l'erogazione del medicinale dovrà avvenire attraverso la distribuzione diretta;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di attivare idonee procedure di acquisto entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti
economicamente conveniente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
9. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 351841)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 107 del 08 agosto 2017
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei
Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area
oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: daratumumab (Darzalex Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato B del decreto n. 65 del 07.06.2017 e dei relativi Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione, con il farmaco daratumumab (Darzalex - Registered), di cui alla determina AIFA n.
1223 del 27.06.2017 (GU n. 153 del 03.07.2017).

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.05.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo Allegato B, venga aggiornato in caso di
future determine AIFA di classificazione di farmaci oncoematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica
Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.6.2013, n. 952;
VISTO il proprio decreto n. 65 del 07.06.2017 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica. Modifica e aggiornamento.
Farmaco elotuzumab (Empliciti - Registered) indicato in combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del
mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente", Allegati A, B e C;
VISTA la determina AIFA n. 1223 del 27.06.2017 (GU n. 153 del 03.07.2017), relativa alla classificazione del medicinale per
uso umano daratumumab (Darzalex - Registered),- indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore,
e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia-, la quale stabilisce che il farmaco è stato
classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente
individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it ;
RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP);
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.07.2017;
decreta
1. di individuare ai fini della prescrizione del farmaco daratumumab (Darzalex - Registered) - indicato in monoterapia
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano
incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia
durante l'ultima terapia - quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I, II e III livello di
cui all'Allegato A del proprio decreto n. 65 del 07.06.2017, e di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
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♦ UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti;
♦ UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
♦ UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS n. 5 - Polesana;
Centri periferici di III livello (autorizzati in presenza di un ematologo e prescrizione su delega del relativo
Centro di riferimento sovra aziendale di I livello territorialmente competente):
♦ UOC Oncologia -Vittorio Veneto - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Oncologia Medica - Bassano del Grappa - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
♦ UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Thiene - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
♦ UOC Oncologia Medica - Montecchio Maggiore, Valdagno - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ UOC Oncologia - Chioggia - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOC Oncologia - Padova - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia - Este - Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Verona - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
♦ UOC Oncologia - Legnago - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
♦ UOSD Oncologia - Bussolengo - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
2. di aggiornare, pertanto, l'"Elenco dei farmaci onco-ematologici", di cui all'Allegato B del proprio decreto n. 65 del
07.06.2017, con le integrazioni di cui al precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci
oncoematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato B del proprio decreto n. 65 del 07.06.2017;
4. di stabilire che i Centri periferici di III livello sono autorizzati alla prescrizione secondo le modalità definite con
proprio decreto n. 65 del 07.06.2017;
5. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
6. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto
l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di attivare idonee procedure di acquisto entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti
economicamente conveniente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle
Strutture private-accreditate;
11. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*
PRINCIPIO
ATTIVO

Centri autorizzati (con decreti Direttore
Generale Area Sanità e Sociale)

Centri Autorizzati

Adcetris®
(Brentuximab
vedotin)

Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o
refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule
staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due
precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la
poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica.
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico
recidivante o refrattario.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 135 del 1.8.2014

Centri di I II e III livello

Atriance®
(Nelarabina)

Trattamento di pazienti affetti da leucemia
linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma
linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno
risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento
con almeno due regimi di chemioterapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 13 del 13.2.2017

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 34 del 28.3.2017

Centri di I livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 203 del 17.11.2014

Centri di I e II livello

Indicazione

Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC)
nei pazienti refrattari a fludarabina e alemtuzumab.
Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in
precedenza: in combinazione con clorambucile o
Arzerra®
bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti
(Ofatumumab) con LLC che non sono stati trattati in precedenza e
che non sono eleggibili per una terapia a base di
fludarabina.
Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica
acuta (LLA) da precursori delle cellule B
Blincyto®
(Blinatumomab) recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma
Philadelphia.
Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
mieloide cronica con cromosoma Philadelphia
Bosulif®
(Bosutinib)
positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase
accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
Arzerra®
(Ofatumumab)
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precedenza con uno o più inibitori della tirosinchinasi e per i quali l’imatinib, il nilotinib e il
dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche
appropriate.
Trattamento di pazienti adulti di età uguale o
superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di
Leucemia Mieloide Acuta (LAM) “de novo” o
Dacogen®
(Decitabina)
secondaria in base alla classificazione dell’OMS e
che non siano candidabili alla chemioterapia di
induzione standard.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui
Darzalex ®
terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del
(Daratumumab)
proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano
mostrato progressione della malattia durante
l'ultima terapia.
In combinazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti
Empliciti®
(Elotuzumab)
adulti che hanno ricevuto almeno una linea di
terapia precedente.
Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a
clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti
adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC)
Gazyvaro®
(Obinutuzumab) non pretrattata e con comorbilità che li rendono non
idonei a una terapia a base di fludarabina a dose
piena.
in associazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
Kyprolis®
(Carlfizomib)
multiplo già sottoposti ad almeno una precedente
terapia.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Imbruvica®
(Ibrutinib)
Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno
ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima
Imbruvica®
(Ibrutinib)
linea in presenza della delezione del17p o la
mutazione TP53 per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 225 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

-

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 35 del 28.3.2017

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.139 del 7.12.2016

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I e II livello
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Trattamento di pazienti adulti con
macroglobulinemia di Waldestrom (WM) che
Imbruvica®
hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in
(Ibrutinib)
prima linea per i pazienti per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
Indicato in associazione con desametasone, nel
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due
Imnovid®
(Pomalidomide) precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide
che bortezomib, e con dimostrata progressione della
malattia durante l’ultima terapia.
Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia
Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o
blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o
nilotinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in
pazienti nei quali è stata identificata la mutazione
Iclusig®
(Ponatinib)
T315I; b) Leucemia Linfoblastica Acuta con
cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+)
resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il
successivo trattamento con imatinib non è
clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei
quali è stata identificata la mutazione T315I.
Trattamento della splenomegalia o dei sintomi
correlati alla malattia in pazienti adulti con
Jakavi®
mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi
(Ruxolitinib)
idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia
vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.140 del 7.12.2016

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 283 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 228 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 201 del 17.11.2014

Centri di I II + UOC clinica medica1 AO PD
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Trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare
in III–IV stadio precedentemente non trattati, in
associazione a chemioterapia;
La terapia di mantenimento con MabThera è
indicata per il trattamento di pazienti con linfoma
follicolare che rispondono a terapia di induzione;
MabThera in monoterapia è indicato per il
Mabthera®
trattamento di pazienti con linfoma follicolare in
(Rituximab)
III–IV stadio che sono chemioresistenti o sono in
seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia;
MabThera è indicato per il trattamento di pazienti
affetti da linfoma non–Hodgkin, CD20 positivo,
diffuso a grandi cellule B, in associazione a
chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).
Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di
qualunque istologia, in associazione con regimi vari
Mabthera®
di polichemioterapia (includenti farmaci quali
(Rituximab)
antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina,
Legge 648/96
etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento
Farmaci con uso
di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di
consolidato
condizionamento pre-trapianto di cellule staminali
emopoietiche.
In associazione con desametasone, è indicato per il
Revlimid®
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
(Lenalidomide)
sottoposti ad almeno una precedente terapia.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Revlimid®
mieloma multiplo non precedentemente trattato che
(Lenalidomide)
non sono eleggibili al trapianto.
Trattamento di pazienti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche
Revlimid®
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad
(Lenalidomide)
anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q,
Elenco 648/96
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti
o inadeguate.
Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e
Revlimid®
(Lenalidomide) linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a
Legge 648/96
precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non
Farmaci con uso si ravvisano alternative terapeutiche e non
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 14 del 13.2.17

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.179 del 14.10.14

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello
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Sprycel®
(Dasatanib)

Tasigna®
(Nilotinib)

Thalidomide
Celgene®
(Talidomide)
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candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe
o allogeniche.
Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+)
di nuova diagnosi in fase cronica.
Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica
con resistenza o intolleranza ad una precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.
Trattamento di adulti affetti da leucemia
linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma
Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica
linfoide con resistenza o intolleranza ad una
precedente terapia.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase
cronica.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase
accelerata con resistenza o intolleranza a precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.
In associazione a melfalan e prednisone, è indicata
per il trattamento di prima linea di pazienti con
mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non
idonei a chemioterapia a dosi elevate.

pag. 5/6

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Torisel®
(Temsirolimus)

Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule
mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Trisenox®
(Triossido di
arsenico)
Elenco 648/96

Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica
(LAP) come terapia di prima linea, in combinazione
con ATRA (Acido All- Trans Retinoico) in pazienti
con diagnosi confermata geneticamente e non ad
alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 145 del 12.8.2014

Centri di I e II livello
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Vidaza®
(Azacitidina)

Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al
trapianto di cellule staminali emopoietiche con:
sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio
intermedio 2 e alto secondo l’International
Prognostic Scoring System (IPSS);
leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il
10–29% di blasti midollari senza disordine
mieloproliferativo;
leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di
blasti e displasia multilineare, secondo la
classificazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Zevalin®
(Ibritumomabtiuxetan)

Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma
non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+
recidivanti o refrattari a rituximab.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

Zydelig®
(Idelalisib)

Zydelig®
Idelalisib

Indicato in associazione con rituximab per il
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno
una terapia precedente, o come trattamento di prima
linea in presenza di delezione 17p o una mutazione
TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due
precedenti linee di trattamento.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016
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(Codice interno: 351911)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 110 del 14 agosto 2017
Regolamento per la gestione del Registro Unico della residenzialità (RUR). Nomina del Gruppo Tecnico.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento provvede alla nomina del Gruppo Tecnico incaricato di predisporre una proposta di regolamento unico
regionale per la gestione del RUR da parte delle Aziende ULSS da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Il Direttore generale
(omissis)
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Gruppo Tecnico a cui affidare l'incarico di predisporre una
proposta di regolamento unico regionale per la gestione del RUR, da parte delle aziende ULSS, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale, nelle figure dei seguenti componenti:
♦ Fabrizio Garbin, UO Non Autosufficienza, Ipab, autorizzazione e accreditamento, Regione del
Veneto;
♦ Roberto Volpe, rappresentante URIPA;
♦ Ernesto Burattin, rappresentante UNEBA;
♦ Paolo Fortuna, Dirigente medico ULSS 8 Berica;
♦ Alberto Leoni, esperto in materia;
2. di dare atto che la convocazione del Gruppo Tecnico ed il supporto operativo allo stesso avverranno a cura della
Direzione Servizi Sociali;
3. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dal Gruppo Tecnico in
adempimento dell'incarico conferito con il presente provvedimento;
4. di stabilire che, salvo circostanze imprevedibili e non imputabili ai componenti nominati, i lavori del Gruppo Tecnico
debbano necessariamente concludersi nel termine di quattro mesi dalla data del presente provvedimento, termine entro
il quale il Gruppo Tecnico dovrà comunicare l'esito dei lavori al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
6. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 351885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 359 del 14
agosto 2017
Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale, art.16 L.R. n.7/2011. Avvio della
procedura di trattativa diretta ex art. 9 Allegato A alla DGR 339/2016 per l'alienazione del terreno di proprietà della
Regione del Veneto sito nel Comune di Lamon (BL) censito al N.C.T. del medesimo comune al fg. 30 mappale 678.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'avvio della trattativa diretta per l'alienazione, secondo la procedura stabilita
dall'art. 9 Allegato A alla DGR 339/2016, del terreno di proprietà della Regione del Veneto sito nel Comune di Lamon (BL)
censito al N.C.T. del medesimo al fg. 30 mappale 678 già compreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà regionale e inserito a patrimonio disponibile con DGR n. 711/2017.

Il Direttore
PREMESSO che
• la Regione del Veneto, con DGR/CR n. 25 del 28.03.2017, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18 marzo 2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
della Regione del Veneto, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano
sottoutilizzati. Il Piano è stato approvato con DGR n. 711 del 29.05.2017.
• tra i beni compresi nel piano e conseguentemente entrati a far parte del patrimonio disponibile, rientra il terreno sito
nel Comune di Lamon (BL) censito al N.C.T. del medesimo comune al fg. 30 mappale 678, superficie catastale di mq.
52. Trattasi di reliquato stradale in fregio e pertinenza alla SR 50 "del Grappa e Passo Rolle", acquisita dalla Regione
per effetto del D. Lgs. n. 112/1998, del DPCM 21.12.2000 e del DPCM 21.09.2001, della successiva L.R. 11/2001 e
infine del verbale di trasferimento della rete stradale riconosciuta di interesse regionale datato 17.01.2017.
• con nota del 9.02.2017 la e-distribuzione s.p.a. con sede a Roma, società sotto la direzione ed il coordinamento di
ENEL s.p.a., ha manifestato l'interesse all'acquisto del predetto mappale per la realizzazione di una cabina elettrica a
servizio dei territori di Lamon e Sovramonte;
• Veneto Strade s.p.a., competente per l'attività di manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali regionali, con
nota prot. 1354 del 20.01.2017 ha concesso alla e-distribuzione s.p.a. l'uso degli accessi carrabili esistenti per
consentire la costruzione della predetta cabina, esprimendo nel contempo parere favorevole all'utilizzo del mappale
678 in quanto non funzionale ad utilizzi istituzionali, né rilevante per le finalità proprie dell'infrastruttura viaria.
• il valore del mappale è stato stimato in Euro 350,00 come da perizia redatta in data 10.07.2017 dal Direttore della
U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
• l'art. 9 dell'allegato A alla DGR 339/2016 stabilisce che si può procedere a trattativa privata diretta con un singolo
potenziale contraente esclusivamente nei seguenti casi: a) alienazione a favore delle Amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici in genere; b) permuta; c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un
unico soggetto (es. beni interclusi o non suscettibili di autonoma utilizzazione); d) in caso di alienazioni di immobili
di modeste dimensioni per i quali non sia individuabile un sicuro mercato di riferimento o in caso di immobili di
scarsa appetibilità per i quali sia prevedibile una difficile alienazione e il cui valore di stima sia inferiore a Euro
10.000,00. Il citato articolo prevede inoltre che il prezzo da porre a base della trattativa privata è quello stabilito dalla
perizia di stima;
• La provincia di Belluno e il Comune di Lamon non si sono dichiarati interessati ad acquisire, per l'espletamento delle
proprie attività istituzionali, il terreno di proprietà regionale.
RILEVATO che ricorrono i presupposti previsti dal menzionato art. 9, sia alla lettera c) che alla lettera d), in quanto il mappale
n. 678 presenta modestissime dimensioni (mq 52); il suo valore di stima si pone ben al di sotto della soglia dei 10.000,00 euro;
non è individuabile un mercato di riferimento trattandosi di un'area racchiusa tra il ciglio della strada e la roccia montuosa; è
collocato in fascia di rispetto stradale; non può dar luogo a un lotto singolo autonomamente utilizzabile a scopi edificatori e
non può essere ceduta ad altri soggetti che non sia la richiedente Società e-distribuzione s.p.a.
CONSIDERATO che il terreno verrà aggiudicato anche se, all'esito delle trattative, il prezzo sarà uguale a quello stabilito dalla
perizia.
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Tutto ciò premesso,
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR/CR n. 25/2017;
VISTA la DGR n. 339 /2016, art. 9;
VISTA la documentazione in atti
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura di trattativa diretta per l'alienazione del terreno di proprietà della Regione del Veneto sito nel
Comune di Lamon (BL) censito al N.C.T. del medesimo comune al fg. 30 mappale 678, al prezzo base di Euro 350,00
come stabilito nella perizia di stima;
3. di avviare le predette trattative con la società e-distribuzione s.p.a. con sede a Roma c.a.p. 00198, via Ombrone 2,
CF/P.IVA 05779711000 che ha manifestato l'interesse all'acquisto del predetto terreno;
4. di incaricare il direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio allo svolgimento delle trattative per la vendita del
predetto terreno, stabilendo che esse saranno condotte tramite scambio di lettere commerciali;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente decreto alla società e-distribuzione s.p.a. con sede a Roma c.a.p. 00198, via Ombrone 2,
CF/P.IVA 05779711000;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 352108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 135 del 11 agosto 2017
Approvazione delle integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo n.2 del 14 gennaio 2016 e n.3 del 14 gennaio 2016
riguardanti i modelli regionali dei simboli distintivi di classificazione delle strutture ricettive complementari "Bed &
breakfast" e "Alloggi turistici". Deroghe all'obbligo di apposizione dei simboli all'esterno di edificio che ospita la
struttura ricettiva. Art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano le integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo relativamente ai modelli regionali della simbologia grafica da
utilizzare nel segno distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici"
consentendo delle deroghe all'obbligo di apposizione dei simboli all'esterno di edificio che ospita la struttura ricettiva.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 31 la classificazione
delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;
• ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento,
definisce il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle
altre strutture ricettive e delle sedi congressuali";
• in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del
31 marzo 2015, con oggetto: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la
classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate
ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015, legge regionale 14 giugno 2013 n. 11,
articolo 31, comma 1";
DATO ATTO CHE
• a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dell' Allegato A della DGR n.419/2015 come modificata dalla DGR n.152 del
17.2.2016, tutte le strutture ricettive complementari sia in caso di nuova apertura, sia quelle già classificate o
regolarmente esercitate come strutture ricettive extralberghiere in vigenza della l.r.n.33/2002, devono essere
classificate dalla Provincia in conformità alla citata DGR;
• per la classificazione delle strutture ricettive il Direttore della Sezione regionale Turismo ha adottato il suddetto
simbolo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato A) della DGR n. 419 del 2015, con livello
di classificazione da due a cinque leoni, per le tipologie di strutture ricettive complementari:
♦ "Alloggi turistici" (Decreto n. 3 del 14.1.2016);
♦ "Case per vacanze" Decreto n. 27 del 15.6.2016);
♦ "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico" (Decreto n. 25 del 10.6.2016)
♦ "Bed & breakfast" (Decreto n. 2 del 14.1.2016)
• ai sensi del comma 1 dell'art. 10 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, il simbolo distintivo della classificazione
deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive
complementari e non costituisce messaggio pubblicitario;
• i titolari delle strutture ricettive, tra cui le strutture ricettive complementari, che non espongono o espongono in modo
non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro
1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;
CONSIDERATO
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• che per la tipologia "unità abitative ammobiliate ad uso turistico" nel suddetto Decreto n. 25 del 2016 e per la
tipologia "case per vacanze" nel suddetto Decreto n. 27 del 2016 è stata considerata l'ipotesi di impossibilità di
affiggere il simbolo distintivo all'esterno della struttura ricettiva in presenza di un divieto condominiale, comunale o
della Soprintendenza che impedisca di affiggere il citato simbolo distintivo;
• nei citati Decreti n. 25 e 27 del 2016 è stato specificato che la finalità di informazione al turista sulla classificazione
della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento e che
in ogni caso la porta di ingresso dell'appartamento non possa essere oggetto di divieti di affissione condominiali,
comunali o della Soprintendenza;
DATO ATTO CHE
• nei casi di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico e di casa vacanza il simbolo distintivo può essere affisso sulla
parete o all'esterno della porta di ingresso dell'appartamento, sito in un edificio condominiale ove sia presente il
suddetto divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso
dell'edificio condominiale; con l'obbligo di esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013,
la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo
all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale, per evitare la sanzione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art.49
della l.r.n.11/2013;
RITENUTO OPPORTUNO
• estendere la previsione di cui sopra anche nel caso in cui il titolare di un Bed & breakfast o di un alloggio turistico si
trovino nell'impossibilità di affiggere il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio
condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno
dell'ingresso dell'edificio condominiale;
• consentire che, nei casi di cui sopra, anche il titolare di un Bed & breakfast o di un alloggio turistico possano affiggere
il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio condominiale, con l'obbligo di
esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale,
comunale o della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale,
per evitare la sanzione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art.49 della l.r.n.11/2013;
RITENUTO CHE
• la finalità di informazione al turista sulla classificazione della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo
distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento e che in ogni caso la porta di ingresso dell'appartamento non
possa essere oggetto di divieti di affissione condominiali, comunali o della Soprintendenza;
• pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI
• il D.lgs.n.507 del 1993; la legge n. 241/1990; la l.r. n. 33/2002; la l.r. n. 11/2013; la DGR n.3707/1988; la DGR n.
419/2015; i Decreti della Sezione regionale Turismo n. Decreti n.2 del 14 gennaio 2016; n.27 del 15 giugno 2016; n.
25 del 10 giugno 2016; n. 2 del 14 gennaio 2016;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, le integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo n.2 del 14 gennaio 2016
e n.3 del 14 gennaio 2016 riguardanti i modelli regionali dei simboli distintivi di classificazione delle strutture
ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici";
2. di confermare la validità delle prescrizioni tecniche dei Decreti n. 2 del 14 gennaio 2016 e n. 3 del 14 gennaio 2016
riguardanti le strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici" e i relativi modelli approvati
con i citati decreti e la relativa tempistica;
3. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che il simbolo distintivo, sia per il Bed & breakfast sia per l'alloggio
turistico, va affisso sulla parete o sulla porta di ingresso all'esterno dell'ingresso dell'appartamento, sito in un edificio
condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno
dell'ingresso dell'edificio condominiale;
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4. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che sia il titolare di Bed & breakfast sia il titolare di alloggio turistico, con
simbolo distintivo affisso all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio condominiale, deve esibire, agli
incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o
della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 351845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 41 del 11 agosto 2017
Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad avviare apposita
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di
diciotto mesi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. (DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n.
2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
L'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova è autorizzato ad avviare apposita procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di diciotto mesi, ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, prevedendo un compenso di Euro 36.000,00 + Euro 9.105,00 quali
oneri riflessi a carico dell'Ente allo scopo di assistere e supportare la Direzione dell'ESU.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione e assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n.
1841/2011;
VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:
a. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei
mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti
strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi
non rinnovabili tacitamente;
3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i
poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
b. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale
dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;
VISTE le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del
23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle
DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a),
punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: "sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti
dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed
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in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165";
VISTA la nota dell'ESU di Padova prot. n. 0003691 del 31/07/2017 con cui è stata formulata la richiesta di: "autorizzazione per
il conferimento di un incarico individuale, nella forma del contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001, della durata di diciotto mesi con decorrenza 01/09/2017 fino al 28/02/2019. Tale incarico autonomo rientra tra le
fattispecie previste dagli articoli 2222 e 2229 e segg. del codice civile e il soggetto che sarà individuato tramite apposita
procedura comparativa ad evidenza pubblica, dovrà curare e svolgere le attività di seguito specificate, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, assistendo e supportando la Direzione dell'Azienda:
• disbrigo delle pratiche burocratiche previste dalla mobilità internazionale;
• gestione dei rapporti per la definizione dell'organizzazione dei servizi necessari per tutto il periodo di soggiorno degli
studenti universitari presso le strutture residenziali dell'ESU di Padova;
• promozione, implementazione e sviluppo dei programmi europei di mobilità internazionale rivolti agli studenti ed ai
laureati che vogliano intraprendere esperienze formative e/o di tirocinio professionalizzante all'estero;
• assistenza amministrativa e logistica agli studenti universitari stranieri prima e durante il loro percorso di studio presso
l'Università di Padova;
• facilitare i processi di innovazione e di integrazione nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi del D.S.U.;
• promuovere scambi informativi e incontri internazionali, nonché progetti europei di mobilità internazionale
nell'ambito del diritto allo studio universitario;
• assicurare lo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione internazionale, coordinandone gli aspetti
amministrativi ed organizzativi;
• accogliere gli studenti che si rivolgono all'Azienda servizio sociale, operando un'azione di orientamento, di filtro e
indirizzo rispetto al bisogno espresso;
• facilitare la comunicazione e la relazione tra utente e l'operatore/servizio;
• spiegare allo studente straniero le competenze e le attività dei servizi D.S.U., nonché i ruoli e i poteri delle diverse
figure professionali;
• supportare e assistere l'azienda nella gestione dei potenziali conflitti con lo studente scaturenti dalla vita di comunità
all'interno delle residenze universitarie, con capacità di risolvere le problematiche emerse per la risoluzione dei casi,
aiutando lo studente a comprendere gli obiettivi e le pratiche degli interventi del D.S.U. che lo riguardano.";
VISTO che l'ESU ha precisato che: "il tema dell'interculturalità riveste attualmente un'importanza significativa per la comunità
studentesca che fruisce del servizio di residenzialità: infatti oltre il 52% degli studenti ospitati presso l'ESU di Padova è di
nazionalità straniera. Questa presenza importante di studenti stranieri ha fatto sentire l'esigenza, sia al momento delle iscrizioni
che durante la permanenza all'interno delle residenze di ESU, di avere a disposizione delle persone di riferimento che svolgano
un'attività di mediazione culturale, nel confronto tra le culture e le civiltà degli studenti appartenenti non solo ai paesi
comunitari ma anche a quelli extracomunitari.
Il compenso lordo omnicomprensivo del contratto di lavoro autonomo per la durata di 18 mesi è di Euro 36.000,00 + Euro
9.105,00 di oneri riflessi a carico dell'Azienda.";
VISTO che l'ESU di Padova ha inoltre dichiarato che: "la richiesta viene motivata dalla circostanza che l'Azienda non è in
grado di utilizzare personale interno per la realizzazione delle attività sopra descritte. Da un lato, infatti, vi sono oggettive e
persistenti carenze di organico, e dall'altro, non sono comunque presenti in Azienda figure in possesso della specifica
professionalità, di adeguati requisiti culturali e delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività sopra descritte, in
quanto trattasi di prestazioni specifiche altamente qualificate e particolareggiate, non fungibili e non sostituibili con le altre
presenti all'interno dell'Azienda.";
VISTO il parere prot. n. 0342185 del 08/08/2017 con cui la Direzione Organizzazione e Personale, sulla base degli elementi in
possesso, ha dichiarato di non avere "nulla da rilevare, fermo il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in relazione
al limite della spesa sostenibile nella misura del 50% rispetto a quella relativa all'anno 2009 per le medesime finalità.";
VISTO che l'ESU ha precisato che: "la spesa da sostenere per il contratto di lavoro autonomo rispetta quanto previsto dall'art.
9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014, nonché rispetta i presupposti e le procedure per
il ricorso alle forme contrattuali flessibili, ed in particolare quanto previsto dall'art. 7, commi 5 bis e seguenti, e dell'art. 36 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Si evidenzia che la spesa complessiva del personale per l'anno 2017, comprensiva del costo del
contratto di lavoro autonomo per il quale si richiede la presente autorizzazione, non supera la spesa complessiva del personale
sostenuta dall'azienda nel 2016. L'Azienda assicura il contenimento della spesa del personale, nell'ambito dei vincoli generali
posti dalla disciplina statale e regionale, nell'osservanza e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, commi 557 e
successivi della Legge 27/12/2006, n. 296; b) art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Padova l'autorizzazione ad avviare apposita
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di diciotto
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mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, prevedendo un compenso di Euro 36.000,00 + Euro 9.105,00
quali oneri riflessi a carico dell'Ente, allo scopo di assistere e supportare la Direzione dell'ESU;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali - alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTI l'art. 7 e l'art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006, n. 296;
VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78;
VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n.
1862/2015 e n. 1944/2016;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;
VISTA

la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;
VISTA la nota dell'ESU di Padova prot. n. 0003691 del 31/07/2017;
VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 342185 del 08/08/2017;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 347489 dell'11/08/2017 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU di Padova ad avviare apposita procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165, prevedendo un compenso di Euro 36.000,00 + Euro 9.105,00 quali oneri riflessi a carico dell'Ente
allo scopo di assistere e supportare la Direzione dell'ESU;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 1944/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare l'ESU di Padova di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 352150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 899 del 11 agosto 2017
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del d.lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di attuazione dei
piani esecutivi per la realizzazione dell'obiettivo 14 (miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del
sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto,
Asse 4. CIG 71399709A1. Approvazione progetto, bando e atti di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In esecuzione della DGR 1216 del 01/08/2017, con il presente provvedimento vengono approvati il progetto, il bando e gli atti
di gara relativi al servizio in oggetto, da affidare mendiante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (Codice
dei Contratti Pubblici), con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Progetto del servizio in data 21/07/2017 a firma Dott. Fabio Menin; Dgr n.
1216 del 01/08/2017; D.Lgs n. 50/2016; Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, approvato con
decisione della Commissione Europea C (2014) 9751 del 12/12/2014.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 01/08/2017 si autorizzava l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett b) del medesimo Decreto Legislativo, per la realizzazione del
Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell' Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità
delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
Regione Veneto, Asse 4, per un importo a base d'asta di euro 2.194.476,00, IVA esclusa;
TENUTO CONTO che l'importo massimo autorizzato delle obbligazioni di spesa relative all'appalto è pari ad euro
2.690.000,00, comprensivo dell'importo posto a base di gara, dell'IVA e dei relativi oneri di gara;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 01/08/2016 ha individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
Dott. Massimo Marzano Bernardi, incaricandolo della cura di ogni adempimento necessario per l'attuazione della gara in
oggetto;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del D. Lgs n. 50/2016, l'acquisizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dallo stesso Decreto avverrà attraverso l'utilizzo del sistema per la verifica online dei
requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS", reso disponibile dall'A.N.A.C. (ex
AVCP) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta
Delibera;
RITENUTO, di indicare quale metodo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016, quello aggregativo compensatore e quale metodo di valutazione delle offerte, il confronto a coppie eseguito
sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica, conformemente a quanto indicato nelle Linee guida per l'Offerta
economicamente più vantaggiosa approvate dall'A.N.A.C. con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
RITENUTO di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e
forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che, trattandosi di appalto superiore ad Euro 500.000,00, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida
A.N.A.C. relative ai compiti del responsabile unico del procedimento, adottate con Deliberazione n. 1096 in data 26/10/2016,
occorre individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto in persona diversa dal RUP;
DATO ATTO che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di
cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488);
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RICHIAMATO tuttavia il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni
non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
DATO ATTO che l'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si
applica ai servizi di natura intellettuale e che pertanto i relativi costi debbono ritenersi pari a zero;
VISTO l'articolo 71 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di
bandi-tipo adottati dall' Autorità Nazionale Anticorruzione e contenenti le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera
C del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che in data 13/07/2017 l'ANAC ha pubblicato lo Schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di
servizi e forniture sopra soglia;
CONSIDERATO che l'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 statuisce che, al momento della presentazione delle domande di
partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea e consistente in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80, soddisfa i
criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;
CONSIDERATO che l'importo massimo complessivo della spesa autorizzata ammonta ad Euro 2.690.000,00, alla cui
assunzione provvederà il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria sui fondi
stanziati nell'ambito dell'Asse 4 "Capacità Istituzionale" del POR FSE 2014-2020, impegnando il predetto importo nel rispetto
dei termini di iscrizione a bilancio delle somme e secondo la seguente ripartizione:
• Capitolo 102759 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 4 - Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" - Euro 1.345.000,00;
• Capitolo 102760 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 4 - Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota
Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" - Euro 941.500,00;
• Capitolo 102761 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Acquisto
di beni e servizi (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)" - Euro 403.500,00.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di
formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
RITENUTO necessario dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n.1216 del 01/08/2017 e verificata la
regolarità tecnico - amministrativa della documentazione allegata al presente provvedimento e di seguito elencata:
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'allegato "A";
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'allegato "B";
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'allegato "C";
- Disciplinare di gara, di cui all'allegato "D";
- Domanda di partecipazione, di cui all'allegato "D1"
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato "D2";
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'allegato "D3";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa del DGUE, di cui all'allegato "D4";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subappaltatore, di cui all'allegato "D5";
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- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ausiliaria, di cui all'allegato "D6";
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica, di cui all'allegato "D7";
- Progetto in data 14/07/2017, a firma dott. Fabio Menin, contenente la documentazione prevista dall'art. 23,
comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e lo Schema di Contratto d'appalto, di cui all'allegato "E";
rinviando a successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dagli articoli 77,
comma 7 e 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di determinare in almeno giorni 45 il termine (decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUCE)
entro cui dovranno essere presentate le offerte (articoli 60, comma 1 e 79, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), e, rispettivamente,
in giorni 12 e 6 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il termine entro cui possono essere formulate le
richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui devono essere forniti dall'Amministrazione i
relativi chiarimenti;
DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 72, 73 del D. Lgs n. 50/2016 e dall'art. 2, comma 6 del D.M.
2 dicembre 2016, il bando di gara deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, quale
pubblicità integrativa e correlata alla rilevanza dell'appalto e al suo cofinanziamento con fondi comunitari, fermo restando
l'obbligo di rimborso delle relative spesa da parte dell'aggiudicatario, ex art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016;
VISTO il progetto in data 21/07/2017, a firma dott. Fabio Menin relativo al servizio in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1216/2017, approvando i seguenti atti relativi alla gara a
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la
realizzazione dell' Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile)
del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4:
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'allegato "A";
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'allegato "B";
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'allegato "C";
- Disciplinare di gara, di cui all'allegato "D";
- Domanda di partecipazione, di cui all'allegato "D1";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato "D2";
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'allegato "D3";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa del DGUE, di cui all'allegato "D4";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subappaltatore, di cui all'allegato "D5";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ausiliaria, di cui all'allegato "D6";
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- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica, di cui all'allegato "D7";
- Progetto in data 21/07/17, a firma dot. Fabio Menin, contenente la documentazione prevista dall'art. 23,
comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 le indicazioni dei costi della manodopera prevista dal comma 16 del
medesimo articolo e lo Schema di Contratto d'appalto, di cui all'allegato "E";
3. di determinare in almeno giorni 45 giorni il termine decorrente dalla data di trasmissione del bando alla GUCE entro cui
dovranno essere presentate le offerte (articoli 60, comma 1 e 79, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016),
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione il responsabile dell'Ufficio programmazione FSE e valutazione della Direzione
Formazione e Istruzione, dott. Fabio Menin;
5. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte (articoli 77, comma 7 e 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016);
6. di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è necessario redigere il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze;
8. di dare atto che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di
cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488), fermo restando il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto secondo quanto precisato in premessa;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'Osservatorio regionale degli appalti, nonché, per estratto, per le motivazioni esposte in premessa, su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
11.di pubblicare tutta la documentazione di gara nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi;
12.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati "A" e "C" (omissis)
(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.

DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dalla Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione, Codice AUSA 0000239534;
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa;
procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il
“Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell’ obiettivo 14 (miglioramento
dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4”, come meglio
specificato nel progetto allegato (All. E).
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera a contrarre della Giunta Regionale del Veneto n. 1216
del 01/08/2017, avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).
Il bando di gara è stato:
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data …………;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data ……………….;
- pubblicato sul profilo del committente http://www.regione.veneto.it, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.
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Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio regionale del Veneto [codice NUTS ITD3]
CIG 71399709A1 CUP ………………………
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Massimo Marzano Bernardi,
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione – mail formazioneistruzione@regione.veneto.it;
Il Direttore dell’esecuzione è il funzionario responsabile dell’Ufficio Programmazione FSE e valutazione
della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Fabio Menin.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'articolo 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008;
c) Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio;
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
e) Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
f) Schema di contratto.
2) Bando di gara GUCE.
3) Bando di gara GURI.
4) Avviso di gara.
5) Disciplinare di gara e relativi allegati.
6) “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto dalla Regione del
Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.regione.veneto.it
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti al
Responsabile del procedimento, all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it almeno 12 (dodici)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet http://www.regione.veneto.it, sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Nel caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 1) attuazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei
servizi offerti dagli Uffici giudiziari del Veneto; 2) realizzazione eventi di apertura e di pubblicizzazione dei
risultati dell’intervento; 3) supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative parallele.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti, poiché le attività che compongono il servizio sono fortemente
interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale, sia sotto l’aspetto cronologico/temporale.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

n.

Descrizioni servizi oggetto della
prestazione

1

Servizi generali di consulenza gestionale

2

3

CPV

P
(principale)
A
(accessoria)

Importo

79411000-08

P

€ 2.056.643,00

Servizi di organizzazione di eventi

79952000-2

A

€ 16.900,00

Servizio di gestione del personale,
esclusi i servizi di collocamento e
messa a disposizione

79630000-9

A

€ 120.933,00

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA

La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo
a
base
di
gara
è
pari
ad
€
2.194.476,00
(euro
duemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei/00), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da
interferenze esclusi.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0,00, trattandosi di servizi di natura
intellettuale, esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs
n.81/2008.
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L’appalto è finanziato con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
2014/2020, Asse 4 “Capacità istituzionale”.
Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.194.476,00 (euro
duemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei/00) Iva ed oneri esclusi.
4.3 OPZIONI

Nessuna.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in
forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48,
comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
In conformità a quanto indicato dal 14° considerando della Direttiva UE n. 24/2014, la nozione di «operatori
economici» deve essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente
che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a
prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali,
filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre
forme di enti diverse dalle persone fisiche possono rientrare nella nozione di operatore economico,
indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e tutte le altre previste dalla legge (come da allegato D2);
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, indicato al punto 2.1, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei
commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,
inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema
AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
In considerazione della interpretazione della nozione di operatore economico, ai sensi della Direttiva UE n.
24/2014, tale da ricomprendere qualunque ente che offre sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere
dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, possono partecipare alla procedura
operatori economici anche non iscritti alla Camera di Commercio, qualora l’iscrizione non sia prevista in
relazione alla loro natura giuridica e l’oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari (in tal caso
allegare copia dello Statuto nella Busta A - Documentazione amministrativa).
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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2014-2015-2016 non
inferiore ad euro 731.492,00 IVA esclusa, al fine di garantire alla stazione appaltante adeguata affidabilità
economica;
La comprova dei suddetti requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte
I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di
pubblicazione del bando.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli
operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il
fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi: n. due servizi analoghi, ciascuno di importo non
inferiore a € 257.080,00;
N.
2

Descrizione servizi
Servizi generali di consulenza gestionale

Importo minimo
€ 257.080,00

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia
conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
d) Elenco dei seguenti titoli di studio che devono essere in possesso gruppo di lavoro.
Gruppi di lavoro per l’attuazione dei piani esecutivi e per l’attività di supporto operativo per la gestione degli
aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di iniziative parallele
Diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento.
Per i Consulenti junior è ammessa anche il diploma di laurea triennale, alla specifica condizione di ulteriori 2
anni di esperienza lavorativa.
Per la comprova del requisito titolo di studio, i relativi certificati/attestati devono essere inseriti nel sistema
AVCPass dai concorrenti.

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 7/28

Rimangono salvi gli ulteriori requisiti minimi di esperienza lavorativa dei componenti dei gruppi di lavoro,
previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale, Articolo 6, da indicare nei curricula.
N.B.: il concorrente può dimostrare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche (con esclusione,
quindi dei requisiti di capacità economico/professionali) facendo affidamento sulle capacità tecniche
possedute dal subappaltatore indicato (c.d. subappalto qualificante).
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto dalla mandataria e da
una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale i servizi richiesti nella prestazione principale dovranno
essere dimostrati esclusivamente dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedenti punto 7.3 lett. d) titoli di studio sono posseduti da: mandataria in misura
maggioritaria e dalle mandanti.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate;
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b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o
dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in
possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47,
comma 2, del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione
alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio richiesti al punto 7.3 lett. d), il concorrente, ai sensi dell’art. 89,
comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente
i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria
si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione
(Principale e/o Accessoria) che intende subappaltare.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente,
l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE o di dichiarazione sostitutiva (All. D5).
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella
terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto
di subappalto, compilando le relative parti del DGUE o di dichiarazione sostitutiva (All. D5).
N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente
gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
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10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 43.890,00
(quarantatremilaottocentonovanta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei servizi risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, l’importo della cauzione è dimezzato e l’impegno a stipulare la
cauzione definiva non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b. in assegni circolari;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di
cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.
127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita
prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co.
9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11. SOPRALLUOGO
Non è richiesta l’effettuazione del sopralluogo per l’esecuzione del servizio
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12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le
modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva, (delibera
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”) e allegano la ricevuta ai documenti
di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata
del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio protocollo
della stazione appaltante, sito in Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121
Venezia (VE) - Italia.
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06/10/2017, esclusivamente all’indirizzo Regione del
Veneto - Direzione Formazione e Istruzione - Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE) - Italia.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi
una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle
buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG 71399709A1 Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di attuazione dei
piani esecutivi per la realizzazione dell’ Obiettivo 14 (Miglioramento dell’efficienza e della qualità
delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4. Scadenza offerte: 06/10/2017. Non aprire.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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Le dichiarazioni Domanda di partecipazione (All. D1), Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.
D2), DGUE (All. D3), Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa DGUE (All. D4),
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subappaltatore (All. D5), Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà impresa ausiliaria (All. D6) e Offerta economica (all. D7) potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www. www.regione.veneto.it, sezione “Bandi,
Avvisi e Concorsi”.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta
[ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di
scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale
volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
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In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
In caso di utilizzo del soccorso istruttorio e di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali per carenza
dei medesimi, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente e all’incameramento della cauzione.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A1
predisposto dalla stazione appaltante e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla
mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (All. D3) messo a disposizione su http://www.
www.regione.veneto.it, sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” secondo quanto di seguito indicato. Il
concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto,
dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (All. D2).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, oppure Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impresa
ausiliaria (All. D6);
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78, conv. in l. 122/2010);
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi
dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, e alla parte VI oppure Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subappaltatore (All. D5);
2) ■ PASSOE del subappaltatore.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 5 del presente disciplinare ed allega
DGUE oppure Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subappaltatore (All. D5) e PASSOE del
subappaltatore.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare, con la
presentazione del DGUE (all. D3), integrato con le dichiarazioni di cui all’All. D4, oppure con la
presentazione delle dichiarazioni contenute nell’All. D2.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del
presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui
al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE oppure la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. D2) devono essere presentati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa
senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita
l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la
novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017 - Modifiche all'articolo 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica
delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni
sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3
dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative
Nel caso il concorrente utilizzi il DGUE, rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000 (All. D4), con la quale:
1. ■ [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accetta il protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015 allegato alla documentazione di gara (All.
F) (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
4. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
[In caso di subappalto qualificante]
5 ■ dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per seguenti requisiti di partecipazione di carattere
tecnico-organizzativo ………….………..[l’operatore economico precisa i requisiti oggetto di subappalto
qualificante] e allega la seguente documentazione:
a) ■ DGUE), a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI oppure Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (All. D2);
b) ■ PASSOE del subappaltatore.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black list”
6■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78,
conv. in l. 122/2010);
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice
7. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93,
comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
8.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ………………;
9.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),
del Codice;
10.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
11.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3
del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 17/28

15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12.■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente, debitamente sottoscritto: nel caso di R.T.I. non costituito deve essere sottoscritto dalla
mandataria e da tutte le mandanti; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante
anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
13.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
14.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 140,00 (centoquaranta/00).
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate,
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima
della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA
► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi, redatta in lingua italiana, in un unico documento articolato per punti di
massimo 40 pagine (equivalenti a n. 20 fogli con scrittura fronte/retro) di 25 righe ciascuna, carattere
Cambria, dimensione 12, con allegato indice analitico. La Commissione non valuterà le pagine eccedenti.
In allegato alla relazione dovrà essere accluso, per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, il
curriculum vitae documentabile, redatto secondo il format europeo, reso a norma degli articoli 38 e 47 del
DPR n. 445/2000, sottoscritto dalla persona a cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e con la
specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate nelle materie oggetto del servizio.
I curricula dovranno essere contenuti al massimo in 4 (quattro) facciate A4 per ciascun componente del
gruppo di lavoro;
b) tabella sinottica delle esperienze professionali richieste agli art. 6.1 e 6.2 del Capitolato speciale
descrittivo prestazionale (all. E), in possesso di ciascun componente del gruppo di lavoro, verificabili nei
curricula, secondo lo schema di seguito riportato:
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Gruppo di lavoro attuazione piani giudiziari

n.

Figura

Cognome e nome

Laurea
(specificare trienn. o special. o magistrale
o vecchio ordin. e disciplina)

Anzianità lavorativa (mesi)
Servizi di gestione nello studio e soluzione
di questioni inerenti all’attività ed all’organizzazione
della P.A. o di aziende private

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

n.

Figura

Cognome e nome

Gruppo di lavoro supporto operativo per al gestione degli aspetti
di carattere amministrativo nell'ambito d'iniziative parallele
Laurea
Anzianità lavorativa (mesi)
(specificare trienn. o special. o magistrale
Servizi di gestione personale
o vecchio ordin. e disciplina)
e rendicontazione

1 Capo progetto
2 Consulente senior
3 Consulente junior
4 Consulente junior
5
6

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:
1) una sintetica presentazione dell’offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio), l’approccio al
servizio e le metodologie di lavoro proposte in relazione alle diverse attività previste;
2) la proposta operativa di realizzazione degli interventi;
3) l’illustrazione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro;
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una proposta dettagliata delle modalità di coordinamento tra il gruppo di lavoro, il committente e gli
uffici giudiziari;
l’illustrazione dettagliata dei servizi di supporto alla misurazione dei risultati e dei benefici
conseguiti da ciascun ufficio giudiziario;
la specificazione della coerenza e concatenazione degli interventi e delle attività, anche al fine di
garantire l’attività ordinaria degli Uffici, e la possibile contestuale realizzazione di altre iniziative
non regionali sui medesimi;
l’illustrazione sintetica di massimo 2 precedenti incarichi svolti nell’ultimo quinquennio,
specificando l’attinenza con l’oggetto del presente servizio, il valore economico e la complessità
delle problematiche affrontate.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla
procedura di gara.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, esclusivamente in relazione alle
esperienze lavorative del gruppo di lavoro. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti:
almeno 1 anno per almeno una figura professionale prevista nei Gruppi di lavoro. Le modalità di
presentazione delle varianti sono le seguenti: tabelle di cui alla lett. b) del presente paragrafo.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello D7 allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i
seguenti elementi:
a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;
b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in
caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100
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18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi
attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERI DI
VALUTAZIONE

N.

1

QUALITA'

CARATTERISTICHE TECNICHE
E METODOLOGICHE: Adeguatezza
2
modalità d’organizzazione rispetto ai servizi
offerti, per l’attuazione dei piani esecutivi

PREGIO TECNICO: Illustrazione n. 2
precedenti incarichi di consulenza
gestionale svolti nell’ultimo quinquennio
3 nello studio e soluzione di questioni inerenti
all’attività ed all’organizzazione della P.A. o
di aziende private (attuazione dei piani
esecutivi)
Totale

PUNTI
MAX

10

50

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
Presenza di figure professionali con esperienza
maggiore rispetto a quella minima richiesta per
1.1 l’attuazione dei piani esecutivi
Presenza di figure professionali con esperienza
maggiore rispetto a quella minima richiesta per
l’attività di supporto operativo per la gestione degli
aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di
1.2 iniziative parallele
2.1 Efficacia delle metodologie di lavoro proposte
Completezza e chiarezza della proposta operativa di
2.2 realizzazione degli interventi
Chiarezza dei ruoli e delle responsabilità dei membri
2.3 del gruppo di lavoro
Modalità di coordinamento tra il gruppo di lavoro, il
2.4 Committente e gli Uffici giudiziari
Servizi di supporto alla misurazione dei risultati e dei
2.5 benefici conseguiti da ciascun Ufficio giudiziario
Coerenza e concatenazione degli interventi e delle
attività anche in funzione di altre iniziative sugli uffici
2.6 giudiziari
3.1 Pregio tecnico incarico n. 1

PUNTI D PUNTI T
MAX
MAX

9

0

1

0

10

0

10

0

6

0

10

0

7

0

7

0

5

0

5

0

70

0

10

3.2 Pregio tecnico incarico n. 2
70

CRITERI MOTIVAZIONALI
Elementi
1 QUALITÀ

1.1 Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato, con il tetto massimo di 20 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 20 anni). La
maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell’assegnazione della premialità, se pari ad almeno
1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppo di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli
anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
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1.2 Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato, con il tetto massimo di 20 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 20 anni). La
maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell’assegnazione della premialità, se pari ad almeno
1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppi di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli
anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
Eventuali ulteriori unità in aggiunta alle n. 20 previste per l’Attività 1 o alle n.4 dell’Attività 3 non saranno
considerate ai fini della premialità.
2 CARATTERISTICHE TECNICHE E METODOLOGICHE.

2.1 Sarà valutata l’efficacia della proposta con riferimento all’approccio metodologico al servizio ed alle
metodologie di lavoro proposte per rispondere a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.
2.2 Si apprezzerà l’esaustività, in termini di maggior chiarezza e completezza, delle proposta operativa per la
realizzazione dei diversi interventi compresi nel servizio.
2.3 Saranno valutate l’attribuzione dei ruoli e delle relative responsabilità dei diversi componenti il gruppo di
lavoro, con particolare riguardo alla chiarezza ed integrazione nel quadro della proposta operativa.
2.4 Sarà valutata in termini d’efficacia la proposta formulata delle modalità di coordinamento tra il gruppo di
lavoro, il committente e gli uffici giudiziari interessati.
2.5 Saranno oggetto di particolare attenzione le modalità operative che caratterizzeranno i servizi di supporto
alla misurazione dei risultati e dei benefici conseguiti da ciascun ufficio giudiziario.
2.6 Sarà giudicata la coerenza e concatenazione degli interventi e delle attività anche in ragione della
necessaria garanzia di continuità del servizio degli Uffici ed anche tenuto conto della possibilità
d’attivazione di ulteriori iniziative finanziate da altri fondi.
3 PREGIO TECNICO

3.1 e 3.2 Saranno valutate per ciascun servizio svolto nell’ultimo quinquennio, fino ad un massimo di 2,
l’attinenza con l’oggetto del presente servizio, il valore economico e la complessità delle problematiche
affrontate.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai nn. 1.1 – 1.2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 3.1 – 3.2 è
attribuito un coefficiente discrezionale, sulla base del metodo di seguito riportato.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
sono determinati:
a) se vi sono almeno tre (3) offerte valide, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie
delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui sopra e riportando i risultati dei confronti
nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nella spiegazione della matrice triangolare di cui sopra;
b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un
coefficiente proporzionalmente ridotto;
d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un
punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
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18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la
Formula “bilineare”
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo
aggregativo compensatore, per motivi di semplicità ed affidabilità.
Il punteggio è dato dalla seguente formula
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Pertanto solo nel caso le offerte valide fossero
inferiori a tre, si procederà alla valutazione con l’attribuzione dei coefficienti variabili fra 0 e 1 e quindi alla
riparametrazione, come indicato al punto 18.2 d).
La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Direzione Formazione e
Istruzione, Palazzo Grandi Stazioni Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, in data e
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orario che saranno comunicati all’indirizzo internet http://www.regione.veneto.it, sezione “Bandi, Avvisi e
Concorsi”, con almeno tre giorni di anticipo.
Chiunque potrà partecipare, mentre solo i rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega potranno rilasciare dichiarazioni a verbale.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati, con lo stesso preavviso, al predetto indirizzo internet.
Sarà costituito un seggio di gara che procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o
a giorni successivi.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla
sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale div cui al
precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
In conformità alle Linee guida n. 5 ANAC, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, punto 1.1, si
forniscono le seguenti indicazioni:
1) la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 (tre) componenti;
2) la commissione di gara dovrà avere esperienza nell’ambito dell’attività di verifica consulenza gestionale;
3) in conformità all’art. 216, comma 12 del Codice, i componenti della commissione saranno tutti interni e
saranno individuati in conformità al DDR n. 480 del 13/12/2016 della Direzione Formazione e Istruzione;
4) la selezione dei componenti della commissione, la cui nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, sarà effettuata sulla base delle specifica esperienza in materia di verifica
consulenza gestionale;
5) i compiti attribuiti alla commissione aggiudicatrice saranno estesi anche alla valutazione dell’eventuale
anomalia dell’offerta ad ausilio del RUP;
6) il Presidente dovrà essere in possesso della qualifica di dirigente;
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7) non risulta possibile indicare la durata prevista per i lavori della Commissione ed il numero di sedute,
poiché essi dipendono dal numero di concorrenti che presenteranno offerta.
8) i lavori della Commissione si svolgeranno in seduta comune;
9) le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione sono indicate al paragrafo 21 del presente
disciplinare.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La Commissione procederà all’eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.4.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle
offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all’attribuzione dei punteggi
complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
22.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15
giorni dal ricevimento della richiesta.
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Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00 (ottomila/00).
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non sussistono le condizioni di personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente.
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25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare di gara.
27. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
In conformità a quanto previsto dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015, sono apposte le
seguenti clausole per la partecipazione alla gara:
a)
non potrà essere contratto alcun vincolo con subappaltatori o subcontraenti che abbiano subito un
esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed una
clausola espressa in tal senso dovrà essere inserita, a pena di risoluzione di diritto e d’applicazione di una
penale a titolo di liquidazione forfettaria pari al 10% del valore del contratto, da destinare all’attuazione di
misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo
pervenire, in qualsiasi contratto di subappalto o subcontraenza;
b)
la stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle
Prefetture, ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, circa
l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
c)
le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione
all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con
specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese
subappaltatrici;
d)
l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi
che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da
espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
e)
l’impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del
citato “Protocollo di legalità;
f)
l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo
dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo
nella realizzazione dell’opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto
ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i
d’appalto/subappalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma
d’interferenza;
g)
il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
h)
la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
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dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
i)
è vietato il subappalto o sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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(Marca da Bollo)
DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, comma 2 D. Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));
Società (lett. a), art. 45, comma 2 del Codice), specificare tipo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, comma 2 del Codice);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), 45, comma 2 del Codice)
costituito
non costituito;
di tipo:
 orizzontale;
 verticale;
 misto
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), 45, comma 2 del Codice);
costituito
non costituito;
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Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2 del Codice);
 Mandataria del GEIE ___________________________ (lett. g), art. 45, comma 2 del Codice);
 Altro soggetto, specificare natura giuridica: _______________________________________________ .

NOTA IMPORTANTE: In caso di RTI ripetere quanto sopra per ogni raggruppato
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio di cui all’art. 45, comma 1,
lett. d) e e) del Codice, non ancora costituiti, i titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti del
costituendo raggruppamento o costituendo consorzio, dichiarano nella presente istanza e sottoscrivono
congiuntamente la medesima:
1) l’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma;
2) l’indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione;
3) l’impegno che in caso di aggiudicazione, tutti i raggruppandi o i consorziandi si conformeranno alla
disciplina dell’articolo 48 del Codice.)

AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Esprime il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta,
da parte dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta
dell’aggiudicatario.

Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

FA ISTANZA

di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato.

ALLEGA
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così
descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________ rilasciato da
______________________________________________ il ____________________________.
Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________________
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale (N.B. allegare procura)
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, comma 2 D. Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));
Società (lett. a), art. 45, comma 2 del Codice), specificare tipo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, comma 2 del Codice);
Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), 45, comma 2 del Codice)
costituito
non costituito;
Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e), 45, comma 2 del Codice)
costituito
non costituito;
 Mandataria/mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2 del
Codice);
 Mandataria/mandante del GEIE ___________________________ (lett. g), art. 45, comma 2 del Codice);
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
- che la completa denominazione del concorrente è: ________________________________________;
- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono:__________________;
- che la data di costituzione del concorrente è:________________________________________________;
- che la sede operativa del concorrente è___________________________________________________
- che il relativo numero di P.IVA è: _________________; il relativo numero di C.F. è:________________
- che il relativo numero di posizione INPS è: _____________________; il relativo numero di posizione
INAIL è:____________________
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;
- che il concorrente, (con riferimento al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio), non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80, comma 1 del Codice ed in particolare non ha subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti e degli altri soggetti sopra citati, ivi comprese quelle per le quali abbia/no beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- che il concorrente non si trova nella situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80,
comma 2 del Codice, pertanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e
92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
- che il concorrente, in conformità all’art. 80, comma 4 del Codice:
� non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti, contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione e che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del DURC
ovvero
� che pur essendovi incorso, egli ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe
(purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande).
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice,
nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b)
del Codice);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c) del Codice);
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- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del Codice non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5,
lett. f) del Codice);
- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5, lett. f-ter) del Codice);.
- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice) poiché:
� ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999
(o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.);
oppure
� non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in quanto:
� ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
� ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18.01.2000;
� altro (indicare __________________________ );
- di non essere nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice);
- che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- che non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni
di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice (art. 80, comma 6 del Codice);
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N.B. Le cause di esclusione previste dal sopra citato articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).
- che non è incorso in una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE e precisamente:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale ( 1);
2. Corruzione ( 2);
3. Frode ( 3);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 4);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( 5);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 6);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231);
Si precisa che:
1) le attestazioni di cui alla presente, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni
di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura
in forma congiunta;
2) le attestazioni di cui alla presente, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3) le attestazioni di cui di cui all’art. 1, comma 1 dell’art. 80 del Codice devono essere rese o devono riferirsi
ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
1

Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
2
Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.
3
Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
4

Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4
di detta decisione quadro.
5
Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,
pag.15).
6
Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).
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direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4) l’attestazione dei requisiti di cui al punto precedente, deve essere resa personalmente anche da ciascuno
dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara In caso di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti
5) le attestazioni suddette, devono essere rese anche per i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura;
6) le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti
sopra indicati, oppure, dal rappresentante legale del concorrente.
DICHIARA INOLTRE
a) che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso che ricorre):
� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma gli stessi
si sono conclusi;
b) che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia
di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
c) che in caso di aggiudicazione, sarà assicurata la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l’operazione ai
sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell’Unione Europea e anche in corso d’opera,
in occasione dei controlli in loco ai sensi dell’articolo 125 dello stesso Regolamento, sarà assicurato
l’accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni, estratti o copie dei suddetti documenti alla Regione
del Veneto e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari titolati ad eseguire controlli;
d) di aver preso cognizione che l’intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
e) di avere preso visione del bando di gara e del progetto comprensivo del capitolato descrittivo prestazionale
e di accettare integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato,
in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per
l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
f) (nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari)
che i partecipanti eseguiranno ciascuno le seguenti parti del servizio:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
g) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine fa
presente che:
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h) (qualora in possesso) di essere in possesso dei requisiti del sistema di qualità conforme alle norme europee
UNI CEI ISO 9000 (in alternativa allegazione della copia conforme della medesima di cui al punto 4 degli
allegati);
i) di accettare il protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015, allegato alla documentazione di gara (art.
1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
(Art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)
m) che l'Impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o altro organismo equivalente dello Stato di
appartenenza) per l’attività oggetto del presente appalto con i seguenti estremi: (luogo, n. e data, forma
giuridica, ecc);
oppure
m1) che trattandosi di ………………………………… l’iscrizione non è prevista in relazione alla sua natura
giuridica e l’oggetto della gara è compatibile con i fini statutari;
C) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
(Articolo 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.n. 50/2016)
n) che l’Impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, un fatturato globale medio
risultante dai relativi bilanci approvati/documenti, non inferiore ad Euro 731.492,00
(setecentotrentunomilaquattrocentonovantadue), risultante dalla media dei seguenti valori: Anno 2014:
€___________Anno 2015: €___________Anno 2016: ___________ al netto dell’IVA;
D) CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE
(Articolo 83, comma 1, lett.c) D.Lgs. n. 50/2016)
o) l'Impresa ha regolarmente eseguito e ultimato nel triennio 2014, 2015 e 2016 almeno due servizi analoghi
a quello oggetto della presente gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, ciascuno di importo
non inferiore ad Euro 257.080,00 (duecentocinquantasettemilaottanta/00), al netto dell’IVA:
Anno

Oggetto

Date inizio

Date ultimazione Committente

Importo del servizio
al netto IVA

Committente
Oggetto del servizio
Data inizio e fine incarico Importo (*) Impresa esecutrice(**)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(*) in quota parte, qualora il servizio sia stato svolto solo in parte negli esercizi di riferimento
(**) da compilare in caso di raggruppamento/consorzio
DICHIARA ALTRESÌ
p) remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
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2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
q) di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss.
del D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il soggetto
rappresentato decade dall’aggiudicazione eventualmente conseguita sulla base della dichiarazione non
veritiera;
r) il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni:_____________________________ e l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________, ai quali la
Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
t) che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice, entro il limite del 30% dell’importo
complessivo, i seguenti servizi o parti di servizi:
•
________________________________________________
•
________________________________________________
•
________________________________________________
ai seguenti subappaltatori:
•
________________________________________________
•
________________________________________________
•
________________________________________________
u) di avvalersi con riferimento ai requisiti di cui ai punti _____________del Capitolato speciale descrittivo
prestazionale, nelle rispettive misure del _______________________________________, della seguente
Impresa Ausiliaria:
- completa denominazione ____________________________________
- forma giuridica:___________________________________________
- data di costituzione ________________________________________
- sede legale ____________________________ e sede operativa ___________________________________
- numero di P.IVA ______________________; numero di C.F. _________
- numero di posizione INPS __________________; numero di posizione INAIL_______________________
- generalità del legale rappresentante: _________________________________________________________
ALLEGA
1) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, come prevista al punto 15.4 del disciplinare di gara,
di seguito elencata:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice
e/o al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria
e/o dei subappaltatori, debitamente sottoscritti. Nel caso di R.T.I. non costituito, deve essere sottoscritto dalla
mandataria e da tutte le mandanti.
3) Copia conforme di attestazione dei requisiti del sistema di qualità, fra quelli indicati al punto 11.10 del
disciplinare (se esistente).
4) Attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 2% dell’importo a base d’asta e quindi pari a Euro 43.890,00
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(euro quarantatremilaottocentonovanta/00), (¹) conforme alle indicazioni di cui all’art. 93, comma 1 del
Codice., completa dell’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per
ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione e dell’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in
favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di
cui all’art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d’ultimazione della prestazione
risultante dal relativo certificato.
(¹) in caso di riduzione del suddetto importo, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, indicare l’importo
ridotto ed allegare alla cauzione: dichiarazione di cui alla lettera h) della presente o copia autentica della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero
dichiarazione in originale o copia autentica - resa dagli organismi accreditati – di presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa deve esser corredata di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere d’impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
5) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 140,00.= di cui
all’Art. 1 commi 65 e 67 Legge n.266/2005 a favore dell’A.N.A.C., secondo le seguenti modalità:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta)
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
6) (eventuale) Copia dello Statuto nel caso di cui la punto 13.1.1). del disciplinare di gara.
7) (in busta chiusa) Qualora sussista una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
soggetti partecipanti alla procedura in oggetto, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.
8) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________
rilasciato da ______________________________________________ il ____________________________.
Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________________

AVVERTENZE PER I RTI: Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente da ogni
componente del raggruppamento. La cauzione provvisoria, l’impegno del fideiussore e il contributo di
partecipazione alla gara sono unici e sono prestati per tutti i componenti il raggruppamento.
I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti da tutti i raggruppandi.
I requisiti di cui alle lettere C e D possono essere assolti cumulativamente dai soggetti costituenti il
raggruppamento.
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PER I CONSORZI:
Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente sia dal consorzio che dalle
consorziate designate quali esecutrici del servizio.
La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore dovranno essere unici e dovranno essere prestati a
favore del consorzio.
In caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, non ancora costituito è
indispensabile che la garanzia fideiussoria e l’impegno del fideiussore siano prestati a nome di tutti i soggetti
componenti il costituendo consorzio.
Il versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 a
favore dell’A.N.A.C. dovrà essere unico e dovrà essere effettuato dal consorzio o, in caso di costituendo
consorzio, dalla consorziata capogruppo.
I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate designate
quali esecutrici del servizio.
I requisiti di cui alle lettere C e D possono essere assolti cumulativamente dal consorzio e dalle consorziate
designate quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non tenuti all’iscrizione presso la C.C.I.A.A., ma in possesso di iscrizione in altri registri
(elenchi di enti autorizzati, accreditati etc.), relativo certificato in originale o copia autenticata o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza di tali iscrizioni o qualora l’esercizio di
attività coerenti con il servizio oggetto del presente appalto non si evinca dai suddetti documenti, è onere del
concorrente fornire ogni ulteriore idonea documentazione al riguardo.
Nel caso di servizio effettuato in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio ORDINARIO,
il concorrente deve specificare l’importo d’esecuzione del servizio che ciascuna impresa intende eseguire
(lettera f) della presente).

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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Allegato
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
3

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

[ ]
[ ]
Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG
[ ]
CUP (ove previsto)
[ ]
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
[ ]
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un
avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:
7

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero
di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero
Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d)

c): […………..…]

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Risposta:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
18
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?
(12)
(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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[……..…][…….…][……..…][……..…]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

[…………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:
a)

b)

(24)
(25)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

2.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]
3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:
[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
Risposta
[………….…]
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
153
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D3 al Decreto n. 899 del 11/08/2017

pag. 11/14

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nei documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]
[……]
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] ( 32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
33
periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
o nei documenti di gara): […]
seguenti lavori del tipo specificato:
Lavori: [……]
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
(28)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione
importi
date
destinatari

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(29)
(30)
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consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
34
destinatari, pubblici o privati( ):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
2)

6)
a)

b)
7)
8)

9)

10)

11)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[……..……]

[……….…]
[……….…]

[……….…]

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b) [………..…]
[…………..…]
Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]

[…………]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(37)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare
un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
[………..…] […….……]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
[………..…] […………]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
[…………….]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
[ ] Sì [ ] No ( 39)
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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DA INSERIRE NELLA BUSTA A (documentazione amministrativa)

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
INTEGRATIVA DEL DGUE
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, D. Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));
Società (lett. a), art. 45 del Codice), specificare tipo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45 del Codice );
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45 del Codice);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45 del Codice);
Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), 45, comma 2 del Codice);
costituito;
non costituito;
Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e), 45, comma 2 del Codice);
costituito;
non costituito;
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 Mandataria/mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2, D.
Lgs. 50/2016);
 Mandataria/mandante del GEIE ___________________________ (lett. g), art. 45, comma 2, D .Lgs.
50/2016);
 Altro soggetto, specificare natura giuridica: _______________________________________________ .
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

che
la
completa
denominazione
_________________________________________;

del

concorrente

è:

- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono:__________________;
- che la data di costituzione del concorrente è:________________________________________________;
- che la sede operativa del concorrente è___________________________________________________
- che il relativo numero di P.IVA è: _________________; il relativo numero di C.F. è:________________
- che il relativo numero di posizione INPS è: _____________________; il relativo numero di posizione
INAIL è:____________________
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;

- che il concorrente, (con riferimento al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio), non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’art. 80, comma 1 del Codice ed in particolare non ha subito la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
a) non é incorso nel reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
b) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo
della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21 novembre 2007, n.231);
c) non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge
equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta
legge;
- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5, lett. f-ter) del Codice);
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la
dichiarazione è resa;
- di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine fa
presente che:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia
di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- che in caso di aggiudicazione, sarà assicurata la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l’operazione ai
sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell’Unione Europea e anche in corso d’opera,
in occasione dei controlli in loco ai sensi dell’articolo 125 dello stesso Regolamento, sarà assicurato
l’accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni, estratti o copie dei suddetti documenti alla
Regione del Veneto e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari titolati ad eseguire controlli;
- di aver preso cognizione che l’intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di avere preso visione del bando di gara e del capitolato speciale descrittivo prestazionale e di accettare
integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato, in particolare
con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione
del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
- (nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari)
che i partecipanti eseguiranno ciascuno le seguenti parti del servizio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA
1) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento di seguito elencata:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente, in aggiunta, eventualmente anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o alle imprese
subappaltatrici, debitamente sottoscritti.
3) Copia conforme di attestazione dei requisiti del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI
ISO 9000 (se esistente).
4) Attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 2% dell’importo a base d’asta e quindi pari a Euro 43.890,00
(Euro quarantatremilaottocentonovanta/00), (¹) conforme alle indicazioni di cui all’art. 93, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., completa dell’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante,
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la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione e dell’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
d’ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato.
(¹) in caso di riduzione del suddetto importo, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, indicare
l’importo ridotto ed allegare alla cauzione: dichiarazione di cui alla lettera h) della presente o copia autentica
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero dichiarazione in originale o copia autentica - resa dagli organismi accreditati – di presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa deve esser corredata di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere d’impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
5) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 140,00.= di cui
all’Art. 1 commi 65 e 67 L. n.266/2005 a favore dell’A.N.A.C., secondo le seguenti modalità:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified
by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta)
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
6) (in busta chiusa) Qualora sussista una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
soggetti partecipanti alla procedura in oggetto, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.
7)
Fotocopia del
documento di identità valido del
sottoscrittore, così
descritto:
Tipo______________________________________________ n. ________________ rilasciato da
______________________________________________ il ____________________________,.ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
AVVERTENZE PER I RTI: Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente da ogni
componente del raggruppamento. La cauzione provvisoria, l’impegno del fideiussore e il contributo di
partecipazione alla gara sono unici e sono prestati per tutti i componenti il raggruppamento.
I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti da tutti i raggruppandi.
PER I CONSORZI:
Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente sia dal consorzio che dalle
consorziate designate quali esecutrici del servizio.
La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore dovranno essere unici e dovranno essere prestati a
favore del consorzio.
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In caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ancora
costituito è indispensabile che la garanzia fideiussoria e l’impegno del fideiussore siano prestati a nome di
tutti i soggetti componenti il costituendo consorzio.
Il versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 a
favore dell’A.N.A.C. dovrà essere unico e dovrà essere effettuato dal consorzio o, in caso di costituendo
consorzio, dalla consorziata capogruppo.
I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate designate
quali esecutrici del servizio.
Per i soggetti non tenuti all’iscrizione presso la C.C.I.A.A., ma in possesso di iscrizione in altri registri
(elenchi di enti autorizzati, accreditati etc.), relativo certificato in originale o copia autenticata o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza di tali iscrizioni o qualora l’esercizio di
attività coerenti con il servizio oggetto del presente appalto non si evinca dai suddetti documenti, è onere del
concorrente fornire ogni ulteriore idonea documentazione al riguardo.
Nel caso di servizio effettuato in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio ORDINARIO,
il concorrente deve specificare l’importo d’esecuzione del servizio che ciascuna impresa intende eseguire
(lettera f) della presente).

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
SUBAPPALTATORE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del subappaltatore “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di SUBAPPALTATORE:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
- che la completa denominazione del subappaltatore è: ________________________________________;
- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del subappaltatore sono:__________________;
- che la data di costituzione del subappaltatore è:________________________________________________;
- che la sede operativa del subappaltatore è___________________________________________________
- che il relativo numero di P.IVA è: _________________; il relativo numero di C.F. è:________________
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- che il relativo numero di posizione INPS è: _____________________; il relativo numero di posizione
INAIL è:____________________
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;
- che il subappaltatore, (con riferimento al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio),non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare non ha subito la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti e degli altri soggetti sopra citati, ivi comprese quelle per le quali abbia/no beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- che non si trova nella situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, pertanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

164
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D5 del Decreto n. 899 del 11/08/2017

pag. 3/6

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma
4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che, in conformità all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,:
� non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti, contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione e che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del DURC
ovvero
� che pur essendovi incorso, egli ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe
(purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande).
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice,
nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b)
del Codice);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c) del Codice);
- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del Codice non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5,
lett. f) del Codice);
- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice);.
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- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice) poiché:
� ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.);
oppure
� non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
� ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
� ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18.01.2000;
� altro (indicare __________________________ );
- di non essere nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice);
- che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- che non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni
di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice (art. 80, comma 6 del Codice);
N.B. Le cause di esclusione previste dal sopra citato articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).
- che non è incorso in una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE e precisamente:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale ( 1);
2. Corruzione ( 2);
3. Frode ( 3);
1

Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
2
Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.
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4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 4);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( 5);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 6);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso che ricorre):
� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma gli stessi
si sono conclusi.
Si precisa che:
1) l’ attestazione di cui di cui all’art. 1, comma 1 dell’art. 80 del Codice deve riferirsi ai soggetti indicati
nell’art. 80, comma 3), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
2) l’attestazione dei requisiti di cui al punto precedente, deve riferirsi anche a ciascuno dei soggetti cessati
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione,
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
3) l’ attestazione suddetta, deve essere resa anche per i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e per i
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura.
DICHIARA ALTRESÌ

a) il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni:_____________________________ e l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________, ai
quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
3

Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).

4

Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4
di detta decisione quadro.
5
Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15).
6
Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).
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b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, debitamente
sottoscritto
2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________
rilasciato da ______________________________________________ il ____________________________.
Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E
DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE)
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO
2014/2020, REGIONE VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
IMPRESA AUSILIARIA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di IMPRESA AUSILIARIA:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
- che la completa denominazione del concorrente è: ________________________________________;
- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono:__________________;
- che la data di costituzione del concorrente è:________________________________________________;
- che la sede operativa del concorrente è___________________________________________________
- che il relativo numero di P.IVA è: _________________; il relativo numero di C.F. è:________________
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- che il relativo numero di posizione INPS è: _____________________; il relativo numero di posizione
INAIL è:____________________
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;
- che l’impresa ausiliaria, (con riferimento al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio),non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare non ha subito la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti e degli altri soggetti sopra citati, ivi comprese quelle per le quali abbia/no beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………
- che non si trova nella situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, pertanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
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dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma
4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che in conformità all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016:
� non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti, contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione e che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del DURC
ovvero
� che pur essendovi incorso, egli ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe
(purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande).
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice,
nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per ladichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b)
del Codice);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c) del Codice);
- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del Codice non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5,
lett. f) del Codice);
- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
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- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5, lett. f-ter) del Codice);.
- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice) poiché:
� ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.);
oppure
� non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
� ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
� ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18.01.2000;
� altro (indicare __________________________ );
- di non essere nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice);
- che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- che non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni
di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice (art. 80, comma 6 del Codice);
N.B. Le cause di esclusione previste dal sopra citato articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).
- che non è incorso in una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE e precisamente:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale ( 1);
2. Corruzione ( 2);
1

Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
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3. Frode ( 3);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 4);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( 5);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 6);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso che ricorre):
� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma gli stessi
si sono conclusi;
Si precisa che:
1) l’ attestazione di cui di cui all’art. 1, comma 1 dell’art. 80 del Codice deve riferirsi ai soggetti indicati
nell’art. 80, comma 3), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
2) l’attestazione dei requisiti di cui al punto precedente, deve riferirsi anche a ciascuno dei soggetti cessati
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione,
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
3) l’ attestazione suddetta, deve essere resa anche per i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e per i
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura.

esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.
3
Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
4

Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4
di detta decisione quadro.
5
Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15).
6
Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).
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DICHIARA ALTRESÌ
a) il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni:_____________________________ e l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________, ai
quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, debitamente
sottoscritto
2) Ai sensi dell’art. 38 del D. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________
rilasciato da ______________________________________________ il ____________________________.
Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________________

nformativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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(Marca da Bollo)

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 3 (offerta economica)
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Società (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016)
costituito
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non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;
GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art.45, D.Lgs. 50/2016)
OFFRE:
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di
€ _____________________,____(in cifre), (dicasi in lettere_____________________________________),
corrispondente al ribasso del _______% (in cifre), (dicasi in lettere _____________ virgola _________
per cento), sull’importo di € 2.194.476,00 posto a base di gara, così suddivisi:
-

Attività n. 1 (Attuazione dei piani esecutivi) e n. 2 (Realizzazione eventi di apertura e
pubblicizzazione dei risultati dell’intervento), a corpo
Euro _______________;
Attività n. 3 (Supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative parallele), a misura
Euro _______________.
DICHIARA:

1) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2) di specificare il dettaglio dei costi come da tabella seguente:
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Livello

N.

N.
(se dipendente)

Consulente
(tipo di
rapporto
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Oneri riflessi
N. ore

Retribuzione

Totale costo
(Inps, Inail, Irap etc.)

1) Attuazione dei piani esecutivi
1

€ …………………………

€ …………………………

0

1

€ …………………………

€ …………………………

0

"

2

€ …………………………

€ …………………………

0

"

3

€ …………………………

€ …………………………

0

"

4

€ …………………………

€ …………………………

0

"

5

€ …………………………

€ …………………………

0

"

6

€ …………………………

€ …………………………

0

"

7

€ …………………………

€ …………………………

0

1 Capo progetto
Consulente senior

7

Consulente junior

12

1

€ …………………………

€ …………………………

0

"

2

€ …………………………

€ …………………………

0

"

3

€ …………………………

€ …………………………

0

"

4

€ …………………………

€ …………………………

0

"

5

€ …………………………

€ …………………………

0

"

6

€ …………………………

€ …………………………

0

"

7

€ …………………………

€ …………………………

0

"

8

€ …………………………

€ …………………………

0

"

9

€ …………………………

€ …………………………

0

"

10

€ …………………………

€ …………………………

0

"

11

€ …………………………

€ …………………………

0

"

12

€ …………………………

€ …………………………

0

a) totale costi personale (retribuzione + oneri riflessi)
b) utile d'impresa, costi di
gestione e spese generali

0
€ ………………

c) oneri trasferta

€ ………………

2) Realizzazione eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento
2

Eventi

a) totale costi personale

€ ………………

b) altri costi

€ ………………

3) Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di iniziative parallele
ù
1

€ …………………………

€ …………………………€ ………………

1 Consulente senior

1

€ …………………………

€ …………………………€ ………………

1 Consulente junior

1

€ …………………………

€ …………………………€ ………………

1 Capo progetto

a) totale costi personale (retribuzione + oneri riflessi)
b) utile d'impresa, costi di
gestione e spese generali

0
€ ………………
TOTALE OFFERTA (Aa+Ab+Ac+Ba+Bb+Ca+Cb) #VALORE!
di cui TOTALE COSTI PERSONALE (Aa+Ba+Ca)

#VALORE!
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3) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
descrittivo prestazionale e nello schema di contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara.

Luogo e data ____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.
In caso di RTI o consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016. non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D. Lgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante
AVVERTENZE: Se il RTI è già costituito, la sottoscrizione va apposta dal legale rappresentante della
Impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. In tal caso all’istanza di
partecipazione va allegato in originale o per copia autenticata ai sensi della Legge notarile, mandato
collettivo con rappresentanza, redatto in conformità all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. A pena di
esclusione l’offerta economica deve indicare le parti di servizio che ogni componente del raggruppamento
effettuerà e le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento. Se il RTI è già costituito, la
sottoscrizione va apposta da tutti i componenti del raggruppamento.
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione del Veneto, con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 a cui
si rinvia espressamente.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Dott. Massimo Marzano Bernardi -
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PROGETTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI
ESECUTIVI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DELL’
OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
E DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL
SISTEMA
DELLA
GIUSTIZIA
CIVILE)
DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE VENETO,
ASSE 4.
Venezia, li 21/07/2017

IL PROGETTISTA:
dott. Fabio Menin

VISTO: IL R.U.P.
dott. Massimo Marzano Bernardi
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Elaborati progettuali
(art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016)
a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.
1. Provvedimenti di riferimento
2. Premessa e finalità generali
3. Quadro di riferimento POR FSE 2014 – 2020
4. Obiettivi generali dell’intervento
5. Contesto
6. Oggetto dell’avviso
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'articolo
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008;
c) Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio.
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio.
e) Capitolato speciale descrittivo prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire, aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa,
compresi i criteri premiali da applicare alle valutazione delle offerte in sede di gara).
1. Procedura di affidamento
2. Soggetti ammessi a partecipare
3. Criterio d’aggiudicazione
4. Stazione appaltante, base d’asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e modalità di stipula del
contratto
5. Ambiti e contenuti tecnici del servizio richiesto
5.1 Premessa
5.2.1 Attuazione dei piani esecutivi
5.2.1.2 Modalità di conduzione dell’incarico
5.2.2 Realizzazione eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento
5.2.3 Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative parallele
6.

Requisiti minimi gruppi di lavoro
6.1 Gruppo di lavoro per l’attuazione dei piani esecutivi
6.2 Gruppo di lavoro per l’attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere
amministrativo nell’ambito di iniziative parallele

7.

Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di premialità da applicare
alle offerte in sede di gara

8.

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

9.

Luogo di svolgimento del servizio

10. Importo complessivo dell’appalto
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11. Categoria dei servizi
12. Durata del servizio
13. Modalità di fatturazione e pagamento
14. Danni, responsabilità ed obblighi
15. Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell’appaltatore
16. Revisione prezzi
17. Subappalto
18. Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
19. Osservanza delle condizioni di lavoro
20. Inadempienze, clausole penali, risoluzione
21. Oneri a carico dell’aggiudicatario
22. Definizione delle controversie
23. Rinvio al codice appalti
24. Informativa trattamento dati personali
25. Proprietà dei prodotti.

f) Schema di contratto d’appalto
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL
SERVIZIO

Provvedimenti di riferimento

In relazione alle attività previste dalla presente gara, le cui risorse sono a carico del Fondo Sociale
Europeo – Programma Operativo della Regione del Veneto 2014 – 2020, Asse IV Capacità istituzionale, la
normativa di riferimento è la seguente:
- Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
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sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva il
programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020"
per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 e s.m.i Codice dei contratti pubblici;
- L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 2, comma 2, lettera f) “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";
- il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione 12
dicembre 2014 (C2014) 9751;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, "Approvazione
documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione del Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, “Approvazione
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione del Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
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- i criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza in data 30 giugno 2015 e in conformità a
quanto previsto dall'art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FSE Veneto
2014/2020;
- il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", approvato con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015;
- Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 33, di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1126 del 9/6/2016 Attuazione dell’Obiettivo 14
(“Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile”)
del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione
Veneto, Asse 4 (“Capacità istituzionale”). Avvio della fase di analisi ed elaborazione dei piani
esecutivi mediante affidamento tramite procedura negoziata.
2.

Premessa e finalità generali

La presenza di un sistema giudiziario efficiente rappresenta, oggi, un elemento fondamentale per
consolidare nei cittadini la fiducia di uno stato di legalità e per promuovere lo sviluppo e la ripresa del
contesto economico del territorio.
La Commissione europea, tramite “L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la
mobilità e la crescita nell’Unione”, ha indicato alcuni orientamenti fondamentali al fine di sviluppare sistemi
giudiziari indipendenti, efficienti e di qualità, che contribuiscano alla crescita economica e alla
semplificazione della giustizia a uso dei cittadini e delle imprese.
In tale contesto si inserisce la programmazione europea dei Fondi Strutturali e di Investimento europei,
dei quali la Regione del Veneto può beneficiare, in particolare attraverso il sostegno di due strumenti: il
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” e il Programma Operativo Regionale
(POR FSE) 2014-2020; fondi che, in attuazione dell’obiettivo 14 “Miglioramento dell’efficienza e della
qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile” dell’asse 4 del POR FSE 2014/2020, potranno
essere utilizzati al fine di promuovere progettualità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte
d’Appello di Venezia (Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunali Ordinari e Procure della Repubblica).
Tramite tali risorse, la Regione del Veneto intende accompagnare e potenziare il processo di riforma
della giustizia civile, attraverso un investimento e un sostegno finalizzati al miglioramento della performance
e alla reingegnerizzazione dei processi della giustizia civile degli Uffici Giudiziari del territorio veneto, con
particolare focus sui processi che investono le attività produttive.

3.

Quadro di riferimento POR FSE 2014-2020

L’iniziativa si colloca in un quadro di riferimento definito dalla matrice seguente:
Asse 4

Capacità istituzionale

Obiettivo tematico - Reg. Gen. 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
n. 1303/2013 – (art 9)
interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.
11.ii - Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che
Priorità di investimento - Reg. operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della
formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti
FSE n. 1304/2013 - (art. 3)
settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale,
regionale e locale.
15 - Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
Obiettivo specifico POR
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Risultato atteso Accordo di RA 11.4 - Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del
Partenariato
sistema giudiziario
Aumento della produttività del lavoro pubblico nell’ottica di coniugare
rigore nei conti pubblici e rilancio della crescita.
Riduzione dei tempi di risposta alle imprese e ai cittadini.
Risultato atteso POR FSE
Sviluppo di competenze gestionali e tecniche utili alla definizione e
realizzazione di politiche e azioni orientate a risultati definibili e sviluppo
di competenze organizzative funzionali al presidio delle medesime.
Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema
Indicatori di risultato
giudiziario
PR12 - Numero di Corti beneficiarie che hanno implementato siti web o
strumenti ICT per la gestione dei casi o per le comunicazioni tra Corti e
soggetti esterni
Indicatori di realizzazione
PR13 - Numero di amministrazioni beneficiarie che hanno implementato
sistemi di gestione della qualità come risultato delle attività di supporto
finanziate

4.

Obiettivi generali dell’intervento

L’acquisizione del servizio oggetto del presente affidamento permetterà a ciascun Ufficio Giudiziario
del territorio veneto di migliorare la propria struttura organizzativa attraverso:
• la reingegnerizzazione e l’efficientamento dei processi di lavoro in un’ottica di ottimizzazione delle risorse,
con significativi impatti sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio;
• il pieno sviluppo del Processo Civile Telematico, attraverso la formazione professionale di tutti i soggetti
coinvolti ( magistrati, avvocati e personale amministrativo);
• il miglioramento e l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza qualificata e non (cittadini e imprese), in modo
da avvicinare il cittadino al Servizio Giustizia e favorire sistemi trasparenti ed efficienti verso le imprese;
• l’accrescimento delle competenze e la specializzazione del personale degli Uffici Giudiziari, al fine di
accrescere l’efficienza del lavoro svolto.
Gli obiettivi sopra indicati, dovranno essere realizzati tenendo conto anche di buone pratiche già in uso
presso altri Uffici Giudiziari laddove replicabili e previo loro adattamento in coerenza con le caratteristiche
organizzative e di contesto degli uffici coinvolti nel presente capitolato. Dovrà pertanto essere prevista una
specifica attività di benchmarking finalizzata alla valorizzazione di quanto appreso e realizzato in altri
contesti giudiziari, nell’ambito degli interventi previsti nel presente capitolato di gara.
5.

Contesto

Per quanto sopra, il servizio in oggetto si inserisce nella fase di attuazione dell’Obiettivo 14
(“Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile”) dell’Asse
4 del POR FSE 2014 – 2020, avendo ad oggetto l’attuazione di specifici piani esecutivi, uno per ciascun
Ufficio giudiziario del territorio veneto, descritti nel Capitolato. Tali piani esecutivi, partendo dallo studio
delle situazioni organizzative e delle specifiche modalità operative di ciascun Ufficio giudiziario,
individuano gli ambiti e le modalità di intervento volti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione degli uffici stessi.
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Oggetto dell’avviso

Il servizio ha ad oggetto l’attuazione dei predetti piani esecutivi per i seguenti Uffici Giudiziari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte d'Appello di Venezia
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia
Tribunale Ordinario di Belluno
Tribunale Ordinario di Padova
Tribunale Ordinario di Rovigo
Tribunale Ordinario di Treviso
Tribunale Ordinario di Venezia
Tribunale Ordinario di Verona
Tribunale Ordinario di Vicenza
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza

Il servizio sarà pertanto costituito, per ciascun Ufficio giudiziario, dalle seguenti linee di attività:
sviluppo organizzativo, sviluppo del processo civile telematico, supporto al miglioramento dei rapporti con
l’utenza, supporto al miglioramento delle competenze. A loro volta le linee progettuali si articoleranno nei
seguenti interventi, variabili nella misura e nel numero a seconda delle esigenze specificamente individuate
dai piani esecutivi per ciascun ufficio:
1) Linea progettuale sviluppo organizzativo
Interventi: revisione del modello organizzativo delle cancellerie, revisione/reingegnerizzazione delle
modalità operative in uso, creazione di un gruppo di supporto per implementare l’utilizzo delle
funzionalità informatiche nelle attività di competenza del magistrato;
2) Linea progettuale sviluppo del Processo Civile Telematico
Interventi: supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro, formazione e affiancamento
operativo per i magistrati e per il personale amministrativo, comunicazione e sensibilizzazione agli
utenti, avvocati e Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), all’utilizzo del Processo Civile Telematico
(PCT) attraverso workshop e giornate di formazione, guide pratiche all’utilizzo del PCT e campagne
di informazione attraverso canali social;
3) Linea progettuale supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Interventi: creazione/potenziamento di punti informativi, revisione della segnaletica e cartellonistica,
revisione ed omogeneizzazione della modulistica, revisione dell’organizzazione logistica,
introduzione di presidi territoriali o sportelli di prossimità previe intese con i comuni,
predisposizione di carte dei servizi e, per le Procure, realizzazione sito web, ottimizzazione gestione
liquidazioni CTU, fornitura di know – how su applicativi ministeriali, revisioni prassi operative.
4) Linea progettuale supporto al miglioramento delle competenze
Interventi: realizzazione di percorsi formativi per magistrati e personale amministrativo per il
miglioramento delle competenze informatiche e delle competenze trasversali (soft-skill).

È prevista inoltre la realizzazione di n. 2 eventi pubblici, uno ad avvio del progetto al fine di assicurare
la massima informazione al territorio e al sistema economico sugli obiettivi e risultati attesi dalle iniziative in
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partenza, e uno a conclusione delle attività al fine di restituirne risultati e chiavi di lettura ma anche a
raccogliere elementi utili in funzione di programmazione.
E’ previsto, infine, un supporto operativo per quanto concerne la gestione degli aspetti di carattere
amministrativo nell’ambito di iniziative parallele quali, ad esempio, l’attivazione di tirocini formativi presso
gli uffici giudiziari disciplinato dall’art. 73 del D.L. n. 69 del 21/6/2013 convertito dalla Legge n. 98 del
9/8/2013. Nell’ambito del servizio in oggetto, l’affidatario dovrà provvedere a tutte le fasi volte alla
rendicontazione delle borse di studio previste per i tirocinanti, ivi compresa la gestione del personale
preposto a tale attività.

b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI
ALLA SICUREZZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008
Relativamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste
tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis
del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono
pari a 0,00.
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c) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
1) Premessa
Il servizio consiste in una serie di attività, descritte nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, e
per due di esse sono previsti dei requisiti minimi del gruppo di lavoro, indicati nel medesimo elaborato.
Per l’attività Attuazione dei piani esecutivi sono previsti almeno 20 professionisti, a copertura dei ruoli
e dei profili costituenti la squadra tipo, di seguito precisata:
a) n. 1 Capo progetto (almeno 10 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 4 nella funzione);
b) n. 7 Consulenti senior (almeno 8 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 4 nella funzione);
c) n. 12 Consulenti junior (almeno 2 anni di esperienza lavorativa).
Per l’attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito
di iniziative parallele, sono previsti almeno 4 professionisti, a copertura dei ruoli e dei profili costituenti la
squadra tipo, di seguito precisata:
a) n. 1 Capo progetto (almeno 10 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 4 nella funzione);
b) n. 1 Consulenti senior (almeno 4 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 2 nella funzione);
c) n. 2 Consulenti junior (almeno 1 anno di esperienza lavorativa).
Tutti i profili richiesti dovranno essere in possesso di diploma di laurea e dell’esperienza professionale
minima specificata nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
2) Calcolo delle ore e dell’incidenza delle figure richieste
1) Attuazione dei piani esecutivi
Per l’individuazione del costo del servizio è stato determinato il tempo medio stimato per ciascuno degli
interventi previsti nel servizio per ciascun ufficio interessato e sono state individuate le rispettive squadre
tipo necessarie, come segue:
Profili Professionali
Capo Progetto
Consulente Senior
Consulente Junior

Composizione squadra
(tipologia A)
12%
36%
52%

Composizione team
(tipologia B)
6%
34%
60%
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Durata
Durata fase
fase
Durata
monitoraggi
Tipologia
impleme
complessiva
o
intervento
ntazione
(giorni)
(mesi)
(mesi)
A

9

Corte d'Appello Venezia 1. Sviluppo organizzativo

1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

11

Corte d'Appello Venezia 2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

12

Corte d'Appello Venezia 1. Sviluppo organizzativo

Corte d'Appello Venezia 2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

Corte d'Appello Venezia 2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

Corte d'Appello Venezia 3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

Corte d'Appello Venezia 3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

Corte d'Appello Venezia 3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Creazione Punto Informativo

3.B. Revisione delle modulistica

3.C. Revisione dell’organizzazione logistica dei servizi

A
A
B

A

B

A

9
7

270
290

Peso %

10%
11%

GG/P Valore/h

88 €
94 €

9

9

270

10%

88 €

6

0

120

5%

40 €

9
8

5

8

9

0

4

0

4

270

240

200

100

200

10%
9%

8%

4%

8%

33,10
33,10

33,10

Valore

€ 23.271,50
€ 24.995,32
€ 23.271,50

88 €

33,10

€ 23.271,50

65 €

33,10

€ 17.238,15

78 €

33 €

65 €

33,10

30,56

30,56

33,10

€ 20.685,78
€ 9.818,96
€ 8.182,46
€ 17.238,15

Corte d'Appello Venezia 3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

5

0

100

4%

33 €

30,56

€ 17.238,15

Corte d'Appello Venezia 4. Supporto al miglioramento delle competenze

4.C. Competenze informatiche

B

6

0

120

5%

40 €

33,10
30,56

30,56

€ 6.545,97

Corte d'Appello Venezia 4. Supporto al miglioramento delle competenze
Corte d'Appello Venezia 4. Supporto al miglioramento delle competenze

Corte d'Appello Venezia 4. Supporto al miglioramento delle competenze

Procura Generale Venezia 1. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

Procura Generale Venezia 1. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

Procura Generale Venezia 1. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

Procura Generale Venezia 2. Supporto al miglioramento delle competenze

Procura Generale Venezia 2. Supporto al miglioramento delle competenze

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno
Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno
Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Belluno

Tribunale Padova

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo
1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo

Tribunale Padova

1. Sviluppo organizzativo

Tribunale Padova

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

Tribunale Padova

Tribunale Padova
Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Padova

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo
Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo
Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Rovigo

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso
Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso
Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

Tribunale Treviso

4.A. Ricostituzione dell’Ufficio Formazione e Innovazione

4.B. Potenziamento delle sinergie tra Corte di Appello e Tribunali
4.D. Soft-skill

1.A. Aggiornamento del sito web

1.B. Predisposizione della Carta dei Servizi

1.C. Revisione della modulistica

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
1.C. Revisione delle attività del Giudice Tavolare

1.D Perfezionamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica

3.B. Revisione e ampliamento della modulistica

3.C. Introduzione di Presidi territoriali

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

4.A. Competenze informatiche

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A
A
B

A

B

B

B

B

A

8
8
4

9

5

5

5

3

9

A

11

A

9

A

A

A
B

A

B

A

B

B

A

7

9

12
6

9

5

8

5

6

9

1. Sviluppo organizzativo

1.B. Revisione delle modalità operative
1.C. Gruppo di supporto per implementare l’utilizzo delle funzionalità
informatiche nelle attività di competenza del Magistrato

A

11

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

A

B

9

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo
1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

3.A. Potenziamento Punto Informativo e revisione della segnaletica

3.B. Revisione della modulistica

3.C. Introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossimità previe intese con i Comuni

3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

A

9

A

12

B

5

A

A

B

B

B

A

A
A

A
B

6

9

8

5

6

4

9

11
9

12
6

3.A. Progettazione/Creazione dello Sportello Imprese

A

10

3.D. Revisione della modulistica

B

5

3.B. Progettazione/Creazione del Punto Informativo
3.C. Revisione dei contenuti del sito internet

3.E. Predisposizione della Guida dei Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

1.C. Potenziamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Introduzione di Poli Informativi

3.B. Revisione della modulistica

3.C. Potenziamento dei Presidi territoriali

3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

4.C. Gestione processo acquisitivo

A
A

B

B

B

A

10
5

5

6

4

9

A

11

A

12

A

A

B

A

B

A

B

B

B

B

9

9

6

8

5

8

5

6

4

4

4
4
0

0

0

0

0

0

9
7

11
9

9
0

0

3

0

4

0

0

9
7

9

9

0

0

3

0

4

0

0

0

9

7

9
0

0

2

2

0

0

0

0

0

9

7

9

9

0

0

4

0

4

0

0

0

0

200
200
80

180

100

100

100
60

270
290

250

270

8%
8%

3%

33%

19%

19%

19%

11%

11%
12%

10%

11%

270

11%

210

9%

240

120

100

200

100

120

270
290

270

270
240

120

210

100

200

100

120
80

10%
5%

4%

8%

4%

5%

12%

220

100

100

100

120
80

270

290

270

11%
5%

9%

4%

9%

4%

5%

4%

14%

13%
6%

10%

10%
5%

5%

5%

6%

4%

12%

12%

12%

270

12%

200

9%

240

120

100

200

100

120
80

80

16 €

16 €

10 €

53 €
57 €

49 €

53 €

53 €
47 €

24 €

41 €

20 €

39 €

20 €

24 €

95 €

95 €

12%

11%

220

28 €

16 €

12%

240

120

27 €

102 €

13%

290

65 €

13%

270
270

65 €

10%
5%

4%

9%

4%

5%

3%

3%

95 €

84 €

43 €

74 €

36 €

70 €

36 €

43 €

29 €

64 €

69 €

64 €
57 €

29 €

52 €

52 €

24 €

24 €

24 €

29 €

19 €

86 €
93 €

86 €

86 €
77 €

39 €

64 €

33 €

64 €

33 €

39 €

26 €

26 €

33,10

33,10

30,56

30,56

30,56

30,56

33,10
33,10

33,10

€ 8.182,46
€ 17.238,15
€ 9.818,96
€ 7.515,81
€ 3.963,94
€ 3.963,94
€ 3.963,94
€ 2.378,36
€ 14.016,98
€ 15.055,27
€ 12.978,68

33,10

33,10

€ 14.016,98

30,56

33,10

€ 10.902,09

33,10

30,56

€ 14.016,98
€ 12.459,54
€ 5.914,19
€ 4.928,49

33,10

€ 10.382,95

30,56

33,10

€ 25.155,01

33,10

€ 27.018,34

33,10

33,10

€ 25.155,01

30,56

33,10

30,56

33,10

30,56

33,10

30,56

30,56

30,56

33,10

€ 4.928,49
€ 5.914,19

€ 25.155,01
€ 22.360,01
€ 10.613,67
€ 19.565,01
€ 8.844,72
€ 18.633,34
€ 8.844,72
€ 10.613,67
€ 7.075,78
€ 16.921,66

33,10

33,10

€ 16.921,66

30,56

33,10

€ 13.788,02

33,10

33,10

33,10

30,56

30,56

30,56

30,56

33,10
33,10

€ 18.175,12
€ 15.041,48
€ 7.139,77
€ 13.788,02
€ 6.267,28
€ 5.949,81
€ 5.949,81
€ 7.139,77
€ 4.759,84
€ 22.854,07
€ 24.546,96

33,10

33,10

€ 22.854,07

30,56

33,10

€ 16.928,94

33,10

30,56

33,10

30,56

30,56

30,56

30,56

€ 22.854,07
€ 20.314,73
€ 9.642,83
€ 8.035,69
€ 16.928,94
€ 8.035,69
€ 9.642,83
€ 6.428,55
€ 6.428,55
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Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Venezia

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona
Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Verona

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza
Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

del 11/08/2017

Linea

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo

1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo
1. Sviluppo organizzativo
1. Sviluppo organizzativo

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

Intervento

1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative

1.B. Completa implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Creazione Punto Informativo

3.B. Revisione della cartellonistica

3.C. Introduzione di Presidi territoriali

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

4.C. Gestione processo acquisitivo

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

2.B. Formazione e affiancamento operativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Potenziamento Punto Informativo

3.B. Revisione della modulistica

3.C. Introduzione Presidi territoriali

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

4.C. Gestione processo acquisitivo

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
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Durata
Durata fase
fase
Durata
monitoraggi
Tipologia
impleme
complessiva
o
intervento
ntazione
(giorni)
(mesi)
(mesi)
A

11

A

12

A

A
B

A

B

A

B

B

B

B

A

9

13%

120 €

8

4

200

10%

89 €

6

5

8

5

6

4

4

9

12

A

B

A

B

B

B

B

A
A
A

A

9

9

6

8

5

8

5

6

4

4

11
12
9

9

Tribunale Vicenza

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

12

Tribunale Vicenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3.B. Revisione della modulistica

B

5

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

Tribunale Vicenza

Procura Belluno

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

4. Supporto al miglioramento delle competenze

1. Sviluppo organizzativo

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

3.A. Ottimizzazione delle attività di front-office delle Cancellerie

3.C. Predisposizione della Guida ai Servizi

4.A. Competenze informatiche

4.B. Soft-skill

4.C. Gestione processo acquisitivo

1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative

Procura Belluno

1. Sviluppo organizzativo

Procura Belluno

2. Supporto alla qualificazione del rapporto con gli Stakeholder2.C Revisione dei rapporti con il Tribunale

Procura Belluno

Procura Belluno
Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Padova

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Rovigo

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Treviso

Procura Venezia
Procura Venezia
Procura Venezia
Procura Venezia

Procura Venezia

Procura Venezia

1.B. Potenziamento nell’utilizzo dei sistemi informativi

2. Supporto alla qualificazione del rapporto con gli Stakeholder2.A. Ristrutturazione del Punto Informativo, revisione della cartellonistica e del sito web
2. Supporto alla qualificazione del rapporto con gli Stakeholder2.B Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.E. Realizzazione del sito web

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.E. Supporto nella predisposizione del sito web

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Revisione delle prassi organizzative

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

2.C. Gestione processo acquisitivo

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

2. Supporto al miglioramento delle competenze
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20%

17%
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12%

10%

16%
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20%
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16%
5%

3%

26%

22%

21%

16%

23 €

38 €

32 €

32 €

23 €

19 €

30 €

11 €
6 €

28 €

24 €

24 €

17 €

14 €

23 €
8 €

5 €

37 €

32 €

30 €

22 €

7%

10 €

360

27%

52 €

220

17%

60

60

290
290

100

4%

22%
22%
8%

6 €

42 €
42 €
32 €

15 €

€ 6.783,79
€ 6.783,79
€ 6.177,44
€ 6.177,44

33,10

€ 5.112,37

33,10

€ 9.947,01

33,10

33,10

33,10

33,10

33,10

33,10

30,56

30,56

33,10
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33,10

33,10

30,56

30,56

33,10

33,10

33,10

33,10

30,56

30,56

30,56

33,10

€ 6.177,44
€ 6.177,44
€ 8.565,48
€ 8.565,48
€ 6.078,73
€ 4.973,50
€ 8.012,87
€ 2.623,09
€ 1.573,85
€ 7.479,48
€ 6.440,66
€ 6.440,66
€ 4.570,79
€ 3.739,74
€ 6.025,14
€ 1.972,39
€ 1.183,43
€ 9.721,09
€ 8.370,93
€ 7.830,87
€ 5.940,66
€ 2.563,51
€ 1.538,11
€ 1.538,11
€ 13.683,99

33,10

€ 11.023,22

30,56

€ 3.608,56

33,10

33,10

€ 11.023,22
€ 8.362,44

40 €

33,10

30,56

€ 10.585,90

Procura Verona

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

11

7

290

18%

32 €

33,10

33,10

€ 8.527,53

Procura Verona

Procura Verona

Procura Verona

Procura Verona

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

Procura Vicenza

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Revisione dei rapporti con il Tribunale

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.E. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

2.C. Gestione processo acquisitivo

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Revisione dei rapporti con il Tribunale

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.C. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.E. Aggiornamento del sito web

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

2.B. Soft-skill

2.C. Gestione processo acquisitivo
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17%
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11%

60

4%

100
60

6%

4%

9 €

€ 8.479,74
€ 8.479,74

23%

200

5%

6 €

€ 10.175,69

360

4

60

4%

€ 24.116,97
€ 21.437,31

0

8

0

21%

€ 7.388,24
€ 25.903,41

18

A

3

0

290

€ 9.235,30
€ 7.388,24

A

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.B. Potenziamento Punto Informativo

B

11

7

19 €

€ 9.235,30

€ 24.116,97

21%

17%

€ 19.456,19
€ 19.456,19

33,10

30,56

290

240

€ 23.347,43

€ 24.116,97

7

0

€ 26.265,85
€ 11.082,37

33,10

33,10

11

12

€ 28.211,47

33,10

A

A

€ 26.265,85
€ 26.265,85

€ 25.903,41

30,56

5%

€ 8.954,85
€ 8.954,85

30,56

33,10

35 €

4%

€ 13.432,28

33,10

4%

4%

€ 11.193,57
€ 23.581,70
€ 11.193,57

€ 11.082,37

30,56

91 €

€ 28.298,04
€ 13.432,28

30,56

42 €
35 €

€ 31.835,29

30,56

30,56

5%

4%

€ 34.193,46

33,10

33,10

1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

Procura Verona

2.B. Soft-skill

A

0

0

33,10

Valore

Procura Verona

Procura Verona

2. Supporto al miglioramento delle competenze

2.A. Competenze informatiche

B

129 €

120 €

270

A

A

14%

13%

Valore/h

9

11

B

290

270

GG/P

9

A

A

7

9

Peso %

22 €

32 €

24 €

11 €
7 €

7 €

37 €

30 €

30 €

37 €

18 €

11 €
6 €

6 €

7189

33,10

33,10

30,56

30,56

30,56

33,10

33,10

33,10

33,10

33,10

30,56

30,56

30,56

€ 2.165,14
€ 5.881,05
€ 8.527,53
€ 6.469,16
€ 2.791,57
€ 1.674,94
€ 1.674,94
€ 9.772,83
€ 7.872,56
€ 7.872,56
€ 9.772,83
€ 4.886,41
€ 2.577,16
€ 1.546,30
€ 1.546,30

€ 1.869.675,11
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2) Realizzazione eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento
Per la determinazione dei costi relativi ai due eventi, si è fatto riferimento a quanto stabilito con Unità di
Costo Standard, per workshop e seminari, con DGR n. 671 del 28/04/2015, relativa alla programmazione
2014-2020.
Per tali fattispecie è stato preso in considerazione il costo base per un seminario di 4 ore che coinvolga
almeno 80 persone, con 2 relatori/testimonial (€ 803,50*4 = € 3.225,00), utilizzando per un convegno, in
relazione al maggior numero di partecipanti, due moduli, per un totale arrotondato di € 6.450,00. Sono state
inoltre aggiunte a ciascun evento le spese di pubblicizzazione, stampa pubblicazione, che forfetariamente si
stimano in € 2.000,00.
3) Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di
iniziative parallele
Per l’individuazione del costo del servizio è stato determinato il tempo medio stimato per ciascun fase
dell’attività ed è stata individuata la squadra tipo necessaria, come segue:
Composizione
squadra
5%
30%
65%

Profili Professionali
Capo Progetto
Consulente Senior
Consulente Junior

3) Calcolo del costo orario e del costo complessivo del personale
1) Attuazione dei piani esecutivi
Si è fatto riferimento al CCNL per i dirigenti e al CCNL per i dipendenti del “Terziario: Commercio.
Distribuzione e Servizi”, comunemente utilizzato dalle aziende del settore, per calcolare il costo del lavoro
come quantificato in base alla tabelle che seguono.

Costi minimi figure professionali
Capo progetto

01/08/2017 Minimo
conting. indenn. 3^elemento
Dirigente = (3890+100+135+155+80+100+170)

Cons. senior

1° livello

€ 1.708,49 €

537,52 € - €

2,07 €

2.248,08 € 124,20 €

Cons. junior

3° livello

€ 1.263,14 €

527,90 € - €

2,07 €

1.793,11 € 21,95 €

Figure professionali
Capo progetto = Dirigente
Consulente senior = 1° livello
Consulente junior = 3° livello

stipendio

scatti

totale
Note
€
4.630,00
2.372,28 n. 5 scatti

1.815,06 n. 1 scatto

Utile impresa, costi gest
e spese generali
Totale
30% effett.
45,58 €
19,53 € 65,11

Totale costo
Retribuzione Oneri riflessi
ore/anno K/h CCNL
personale
€ 64.820,00 € 22.687,00 € 87.507,00

€ 33.211,92 € 11.624,17 € 44.836,09

€ 25.410,84 € 8.893,79 € 34.304,63

1920

1920

1920

€

€

€

23,35 €

17,87 €

10,01 € 33,36
7,66 € 25,52
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Squadra A
Figure professionali

% incid.

Capo Progetto

12

Consulente senior

36

Consulente junior

52

k/h profili
€
€
€

MINUTI
h tipo
7,81 7,20

K/h tipo

65,11 €

33,36 €

12,01

21,60

€

33,10

60,00

25,52 €

13,27

31,20

ORE

44.168

Costi personale

€

1.461.899,55

Squadra B
Figure professionali

% incid.

Capo Progetto

6

Consulente senior

34

Consulente junior

60

k/h profili
€
€
€

MINUTI
h tipo
3,91 3,60

K/h tipo

65,11 €

33,36 €

11,34

20,40

€

30,56

60,00

25,52 €

15,31

36,00

ORE

13.344

Costi personale

€

407.775,56

Il costo per le missioni perché il personale possa recarsi presso i diversi uffici giudiziari, sono stati
stimati forfetariamente nel 10% dei costi del personale, pertanto in € 186.967,51.
2) Realizzazione di due eventi (presentazione dell’iniziativa e pubblicizzazione dei risultati.
Per la determinazione dei costi relativi ai due eventi, si è fatto riferimento a quanto stabilito con Unità di
Costo Standard, per le attività di workshop e seminari, con DGR n. 671 del 28/04/2015, relativa alla
programmazione 2014-20.
Per tali fattispecie è stato preso in considerazione il costo base per un seminario di 4 ore che coinvolga
almeno 80 persone, con 2 relatori/testimonial (€ 803,50*4=€ 3.225,00), utilizzando per un convegno, in
relazione al maggior numero di partecipanti, due moduli, per un totale arrotondato di € 6.450,00. Sono state
inoltre aggiunte a ciascun evento le spese di pubblicizzazione, stampa pubblicazione, che forfetariamente si
stimano in € 2.000,00.

Attività
Realizzazione di eventi (presentazione dell’iniziativa e pubblicizzazione dei risultati

N. Importo unitario TOTALE
2 €

8.450,00 € 16.900,00
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3) Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di
iniziative parallele
Si è fatto riferimento al CCNL per i dirigenti e al CCNL per i dipendenti del “Terziario: Commercio.
Distribuzione e Servizi”, comunemente utilizzato dalle aziende del settore, per calcolare il costo del lavoro
come quantificato in base alla tabelle che seguono.

Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di
iniziative parallele

€ 65,11 € 3,26

MINUTI
h tipo
3,00

€ 25,52 € 16,59

39,00

Figure professionali % incid. k/h profili K/h tipo
Capo Progetto

5

Consulente senior

30

Consulente junior

65

€ 33,36 € 10,01
€ 29,86

ORE

Costi personale

18,00
60,00

4.050

€

120.933,00

4) Calcolo del costo complessivo
Il costo complessivo del servizio, I.V.A. esclusa, corrispondente all’importo a base d’appalto, è stato di
conseguenza determinato in € 2.194.476,00, suddivisi come segue:.

N.

ATTIVITA'

Attuazione dei piani esecutivi
Squadra A
1 Squadra B
Missioni
Realizzazione eventi di
apertura
2 e pubblicizzazione dei
risultati dell’intervento

Attività di supporto operativo
per la gestione degli aspetti di
3 carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative
parallele

N. ORE/EVENTI

VALORE
UNITARIO

44.168 €
13.344 €
a forfait

33,10
30,56

2 € 8.450,00

4.050 €

29,86

ONERE

TOTALE

€ 1.461.899,55
€ 407.775,56
€ 186.967,51
tot. parz. € 2.056.643,00
€

€

16.900,00
tot. parz. €

16.900,00

120.933,00
tot. parz. € 120.933,00
TOTALE A BASE D'APPALTO € 2.194.476,00
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d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
N.

1

2

3

4

5

ATTIVITA'
Attuazione dei piani esecutivi
Squadra A
Squadra B
Missioni

Realizzazione eventi di apertura
e pubblicizzazione dei risultati
dell’intervento
Attività di supporto operativo
per la gestione degli aspetti di
carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative
parallele

I.V.A. 22%
Altre spese (pubblicazioni,
eventuali spese Comm. Giudic.,
ecc)

N.
ORE/EVENTI

VALORE
UNITARIO

ONERE

44.168 €
13.344 €
a forfait

33,10
30,56

2 €

8.450,00

€

4.050 €

29,86

€

TOTALE

€ 1.461.899,55
€ 407.775,56
€ 186.967,51
tot. parz. €
16.900,00
tot. parz. €

120.933,00
tot. parz. €
TOTALE A BASE D'APPALTO €
€ 482.784,72
tot. parz. €
€

12.739,28
tot. parz. €

TOTALE ONERI DEL SERVIZIO

€

2.056.643,00

16.900,00

120.933,00
2.194.476,00
482.784,72

12.739,28

2.690.000,00
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e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Art. 1 Procedura di affidamento
Trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, l’affidamento sarà effettuato, in conformità
all’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 (di seguito “Codice”), con procedura aperta.

Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici che non siano incorsi nelle cause d’esclusione
previste dall’art. 80 del medesimo Codice e dalla normativa vigente.
In conformità a quanto indicato dal 14° considerando della Direttiva UE n. 24/2014, la nozione di
«operatori economici» deve essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona
e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a
prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali,
filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre
forme di enti diverse dalle persone fisiche possono rientrare nella nozione di operatore economico,
indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

Art. 3 Criterio d’aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, il servizio sarà aggiudicato con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Art. 4 Stazione appaltante, base d’asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e modalità di stipula del
contratto
La stazione appaltante è la Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione.
L’importo posto a base di gara ammonta ad euro 2.194.476,00 IVA e oneri esclusi, come dettagliato al
punto d) del presente progetto.
Le offerte non potranno superare, a pena di esclusione, il predetto importo massimo.
Il contratto sarà stipulato parte a corpo, per l’importo a base d’appalto di € 2.073,543, 00 (Attività 1 e 2)
e parte a misura, per l’importo di € 120.933,00 (Attività 3).

Art. 5 Ambiti e contenuti tecnici del servizio richiesto
5.1 Contenuti tecnici del servizio ed eventuali variazioni
Tenuto conto degli obiettivi da raggiungere, del budget e dei target di riferimento, l’azione di sistema
oggetto del presente capitolato “Attuazione piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli
Uffici giudiziari del Veneto” comprende 3 diverse attività, che l’affidatario dovrà realizzare.
L’offerta tecnica dovrà contenere una puntuale descrizione dei contenuti di ognuna, precisando modalità
operative e tempistica.
Le attività del servizio sono quelle sotto elencate e per ognuna si forniscono gli elementi essenziali:
1. Attuazione dei piani esecutivi, tramite una serie coordinata di interventi, nell’ambito delle linee
d’intervento individuate;
2. Realizzazione eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento;
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3. Supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di iniziative
parallele.
L’aggiudicatario non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti
inerenti alle previsioni contrattuali. Esso avrà l’obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla
Stazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, nel rispetto della normativa vigente.

5.2.1.

Attuazione dei piani esecutivi

Per ogni linea progettuale sono stati individuati uno o più interventi che saranno oggetto di
implementazione da parte dell’Aggiudicatario. Nei paragrafi successivi sono descritti per ogni Ufficio
giudiziario le linee progettuali ed i singoli interventi, in termini di:
• obiettivi e finalità di ciascuna linea progettuale e di ciascun intervento;
• attività da svolgere e relativi attori da coinvolgere;
• benefici e output attesi;
• tempistiche di realizzazione.

Corte d'Appello di Venezia
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Corte di
Appello di Venezia. I principali elementi emersi sono:
•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
29% delle posizioni in organico (la più rilevante riguarda il profilo del funzionario giudiziario, con
una vacanza pari al 55%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 12%
dell’organico;
• Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti ampi margini di miglioramento
organizzativo in quanto l’attuale modello di funzionamento delle Cancellerie Civili è poco aderente
alle modifiche intervenute alle tabelle organizzative dei magistrati e all’aumento delle
sopravvenienze nel settore della Volontaria Giurisdizione;
Tali elementi organizzativi hanno effetti anche nella gestione dell’utenza: l’Ufficio giudiziario è ospitato in
tre edifici differenti e sono presenti più punti di accesso per l’utenza. Non è presente un punto informativo.
La proposta di piano esecutivo per la Corte di Appello di Venezia, alla luce delle evidenze emerse, prevede
una serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso le Cancellerie Civili.
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Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Corte di Appello di Venezia prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area Civile, al fine di
promuovere maggiore efficienza e favorire il
benessere organizzativo tra il personale
amministrativo e di magistratura;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento
delle modalità operative ed al miglioramento
nell’utilizzo degli strumenti previsti per il
Processo
Civile
Telematico,
attraverso
l’affiancamento operativo al personale interno ed
il coinvolgimento diretto dell’utenza esterna
(avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con
l’utenza: implementazione di strumenti di
gestione dell’utenza utili al miglioramento del
servizio reso ad avvocati, imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche
Figura 1: Linee progettuali per la Corte di
tematiche al fine di recuperare efficienza e
Appello di Venezia
promuovere un miglior clima aziendale.
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione degli Sportelli), ha effetti
anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di front office,
potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella gestione dei
fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Come accennato in premessa, ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato
in figura:
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Figura 2: Interventi previsti per la Corte di Appello di Venezia
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 3 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Creazione del Punto Informativo
• 3.B. Revisione della modulistica
• 3.C. Revisione dell’organizzazione logistica dei servizi
• 3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 4 interventi formativi
su:
• 4.A. Ricostruzione dell’Ufficio Formazione e Innovazione
• 4.B. Potenziamento delle sinergie tra Corte di Appello e Tribunali del distretto
• 4.C. Competenze informatiche
• 4.D. Soft Skills
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo della Corte di Appello di Venezia ha evidenziato come l'attuale assetto
delle Cancellerie dell'area Civile sia caratterizzato in particolare da una organizzazione non coerente con la
distribuzione dei magistrati all’interno delle singole sezioni e con le possibilità di sviluppo introdotte
derivanti dal Processo Civile Telematico.
L’Ufficio sta affrontando un momento di elevato turnover, specialmente per quanto riguarda il personale di
magistratura, che avrà a regime un forte impatto sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative di
gestione delle attività.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’area
civile, attraverso la definizione di nuove modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle
responsabilità in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del personale.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT e l’Ufficio del
Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•
•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione della verbalizzazione in udienza;
implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

•

•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze
ed il miglioramento complessivo della qualità dell’attività lavorative: attraverso l’introduzione di
sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra Cancellerie
diverse) 0 l’organizzazione di “Tavoli di Condivisione”: gruppi di lavoro strutturati e formati da
personale amministrativo e di magistratura per la discussione periodica di tematiche inerenti
l’attività lavorativa, le modifiche normative, ecc.;
l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr.
Linea progettuale Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza);
l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di magistratura e di cancelleria. Attraverso tali
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strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nei procedimenti relativi alla Volontaria
Giurisdizione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

1

•
•
•
•

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

•
•

3

Supporto alla emissione degli
ordini di servizio

•

4

Start up delle nuove strutture

•
•

Descrizione
Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna Cancelleria
Quantificazione dei carichi di lavoro
Individuazione delle competenze del personale
Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
Ridefinizione del modello di gestione dell’Area Civile
Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle qualifiche
disponibili e del livello di competenza di ciascun dipendente
Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice dell’Ufficio
degli ordini di servizio
Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile
Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad esempio relativamente alla gestione dei fascicoli
di parte o dei rapporti con la Procura Generale per quanto attiene i procedimenti civili) e dovranno essere
oggetto di opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da
poter sviluppare è possibile individuare:
•

•

•

l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
la sperimentazione di differenti modalità di verbalizzazione delle udienze: la verbalizzazione
manuale delle udienze richiede un tempo maggiore per la lettura dei verbali, specialmente a distanza
di tempo. Per questo motivo potrebbero essere sperimentate modalità differenti di redazione del
verbale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e il supporto di personale dedicato;
lo sviluppo del benessere organizzativo: durante la progettazione esecutiva degli interventi
dovranno essere promosse azioni a supporto del benessere di tutti i dipendenti della Corte di
Appello, al fine di tutelare - in particolare - la genitorialità e le situazioni di malattia. In tale ottica si
possono inserire una serie di iniziative già attuate presso altri Uffici Giudiziari o presso similari
contesti della Pubblica Amministrazione tra le quali:
o convenzioni con servizi dedicati di baby sitting, da realizzare presso locali della Corte di
Appello (dedicando specifiche aree per l’accoglienza degli operatori e dei bambini) o presso
strutture limitrofe già adibite a tale servizio;
o introduzione di strumenti per lo smart working, ad esempio attraverso sistemi di video
conferenza per lo svolgimento delle udienze nei casi di impedimento del magistrato ad
essere fisicamente presente in ufficio;
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o introduzione di servizi di conciergerie, sempre attraverso opportune convenzioni stipulate
con servizi del territorio.
A tali iniziative dovranno essere aggiunte delle azioni che permettano un reintegro più graduale del
personale assente per lunghi periodi, come, ad esempio, per i Magistrati in maternità. A tal proposito
potranno essere definiti programmi di rientro che attraverso step predefiniti consentano al
Magistrato di prioritizzare le attività e i procedimenti da trattare;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
priorizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc.;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), e i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine
di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e
l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro;
miglioramento del flusso informativo con la Procura Generale: la reingegnerizzazione delle
modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti tra
gli Uffici della Procura Generale e le Cancellerie Civili della Corte di Appello. A tal proposito dovrà
essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura Generale che permettano di individuare soluzioni
condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura Generale (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job sui
vari applicativi.

Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di
lavoro
• Individuazione delle modalità di redazione dei verbali di
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Descrizione
udienza e prime sperimentazioni
Individuazione dei soggetti da coinvolgere
Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
Predisposizione dei protocolli di intesa
Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile
Sperimentazione e consolidamento delle nuove modalità di
redazione del verbale di udienza
Erogazione di interventi di change management e supporto
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di rivedere le modalità organizzative ed operative del lavoro del
magistrato e delle Cancellerie, implementando strutture di staff in grado di affiancare il giudice e il
personale amministrativo nelle attività d’ufficio. Tali strutture organizzative dovranno essere deputate ad una
serie di compiti a diretto beneficio del magistrato tra i quali:
•
•
•

la funzione di raccordo con la Cancelleria e l’assistenza all’udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo ricerche
giurisprudenziali);
• il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
• il supporto nell’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase preparatoria sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto
l’intera organizzazione della Corte di Appello (anche alla luce degli interventi 1.A e 1.B) e successivamente
dovrà essere dato supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di sperimentazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento
dei tirocinanti

3

Implementazione delle
struttura organizzativa

Descrizione
• Individuazione delle materie e dei relativi Magistrati su cui
avviare la sperimentazione della nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i
soggetti interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della sperimentazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura
organizzativa, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
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1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Sperimentazione di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato

Intervento

1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Sperimentazione di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato
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Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura
organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
della nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
• Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
• Migliori condizioni di lavoro per il personale
• Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
• Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
• Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
• Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
• Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)
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2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di gestione del
Processo Civile Telematico, supportare la Corte di Appello di Venezia nel rivedere e aggiornare le
modalità operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli
utenti esterni, attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Istituzione del gruppo di
lavoro

2

Rilevazione delle modalità
operative

3

Revisione delle modalità
operative

4

Avvio delle nuove modalità
operative

Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
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Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Consiglieri di Corte di Appello ed in particolare i Giudici Ausiliari dovrà essere fornito supporto
continuativo con il fine di aumentare l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente della Corte di Appello e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al
punto precedente, occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere
l’estrazione autonoma di dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Magistrati ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile
Identificazione dei livelli di
1
utilizzo
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
Pianificazione ed
• Erogazione della formazione on the job
2
erogazione della
• Supporto operativo al personale di magistratura e
formazione
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT
Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno alla
Corte di Appello e utenza esterna) della tipologia di interventi
da attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo
del PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione del materiale utile all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
all’utilizzo del PCT, FAQ)
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Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e
affiancamento operativo
2.C
Interventi di
comunicazione e
sensibilizzazione

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio
•
•
•
•
•
•

Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario
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3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici della Corte di Appello, specialmente nell’edificio a Piazzale Roma, svolgono un’intensa
attività informativa e di acquisizione di richieste da parte dell’utenza (specializzata e non). Tale attività
richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non consente il regolare e corretto
svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al miglioramento dei
rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di sgravare le Cancellerie ed i
relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1.
2.
3.
4.

la creazione di un Punto Informativo all’interno della struttura di Piazzale Roma;
la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
la revisione dell’organizzazione logistica dei servizi forniti all’utenza;
la predisposizione della Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.
Intervento 3.A - Creazione Punto Informativo
L’intervento prevede la creazione di un Punto Informativo sito all’ingresso dell’edificio di Piazzale Roma,
in collaborazione anche con gli altri Uffici Giudiziari ivi presenti. L’obiettivo dell’intervento è quello di
disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso la progettazione di un Punto
Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Start up del nuovo Punto
Informativo

Descrizione
• Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 30/238

Intervento 3.B - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso la Corte di Appello e la revisione
della stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica della Corte di Appello
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito della Corte di Appello
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse sulle modalità di acquisizione e compilazione della
nuova modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale della Corte di Appello

Intervento 3.C - Revisione dell’organizzazione logistica dei servizi
L’Ufficio Giudiziario è attualmente dislocato in tre diverse strutture: una dedicata alle sezioni penali, una
dedicata alla Presidenza e alla seconda sezione civile e una – situata a notevole distanza dalle altre due –
dedicata alle restanti sezioni civili. Questa disposizione è causa di un elevato flusso di utenza e di richieste
indirizzate a sportelli diversi. Lo spostamento delle sezioni civili presso Piazzale Roma non è ancora stato
completato pienamente e i servizi all’utenza, per quanto riguarda l’ambito civile, sono ancora frammentati in
due diverse zone della città.
L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento del Ministero e degli
altri Uffici Giudiziari di Venezia, al fine di garantire la migliore organizzazione possibile degli accessi
dell’utenza ed evitare la dispersione di energie e risorse per il front office.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione logistica dei
servizi all’utenza

Descrizione
• Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste, suddivise sui due edifici in cui sono
collocate le sezioni civili
• Supporto all’individuazione della collocazione logistica più
consona per i servizi al pubblico
• Individuazione di buone pratiche di gestione dell’utenza da
parte di Uffici Giudiziari similari
• Coinvolgimento degli Enti/Istituzioni interessate
dall’intervento
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
209
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

3

Start up della nuova
disposizione logistica

del 11/08/2017

pag. 31/238

(compresa la modulistica)
• Avvio delle nuove modalità logistiche di erogazione dei
servizi
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dei flussi di utenza,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.D - Predisposizione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al
Decreto Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Carta, si vogliono perseguire i seguenti
obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Carta dei Servizi diverrà strumento utile sia all’interno della Corte di Appello, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione Carta dei
Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Carta dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
• Definizione di un sistema di monitoraggio sulle prestazioni e
sugli impegni assunti nella Carta dei Servizi
• Implementazione e presentazione al pubblico della Carta dei
Servizi
• Trasmissione della Carta dei Servizi a tutti i portatori di
interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Carta dei Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
3.A
Potenziamento Punto
Informativo

3.B
Revisione della modulistica
3.C

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
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Output attesi
• Documento di progettazione esecutiva delle nuove modalità
logistiche di servizi al pubblico
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
Supporto operativo
• Supporto all’Ufficio nelle procedure di aggiornamento logistico
Deliverable
• Carta dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Carta dei Servizi
Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici della Corte di
Appello, sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi della Corte di Appello
• Migliore gestione degli accesi dell’utenza
• Miglioramento dell’immagine della Corte di Appello verso
l’esterno
• Razionalizzazione delle spese e delle risorse impiegate
• Maggiore omogeneità delle prassi organizzative
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder dei servizi
resi dalla Corte di Appello
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico

4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Corte di Appello di Venezia, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura,
necessità di migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del
proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti quattro interventi:
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1. ricostituzione dell’Ufficio Formazione e Innovazione;
2. potenziamento degli strumenti di raccordo e delle sinergie tra Corte di Appello e Tribunali del
distretto.
3. formazione informatica di base;
4. formazione su soft-skill.
Intervento 4.A - Ricostituzione dell’Ufficio Formazione e Innovazione
Attualmente è presente, solo in via teorica, un Ufficio Formazione che, principalmente a causa della carenza
di personale e delle lacune organizzative, non rende un servizio efficace. L’intervento prevede la
ricostituzione di un Ufficio Formazione pienamente attivo, al fine di promuovere e diffondere
l’aggiornamento e l’approfondimento giuridico tra Magistrati e personale amministrativo, anche attraverso la
sperimentazione e l’implementazione di prassi operative locali. L’Ufficio Formazione si occuperà anche
della raccolta e dell’analisi dei dati di flussi e delle principali segnalazioni in materia di novità rilevanti, in
ambito giurisprudenziale o dottrinario.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle
esigenze del personale della
Corte di Appello

2

Progettazione del nuovo
Ufficio Formazione

3

Start up del nuovo Ufficio
Formazione e Innovazione

Descrizione
• Rilevazione delle attività e dei flussi correnti dell’Ufficio
Formazione
• Individuazione del funzionamento dell’Ufficio Formazione in
Uffici Giudiziari di dimensione similare
• Rilevazione delle necessità in materia di supporto alla
formazione e all’innovazione da parte del personale giudicante
e di cancelleria
• Individuazione delle attività in carico all’Ufficio Formazione
• Rilevazione del fabbisogno strumentale
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione dell’Ufficio Formazione
• Formazione al personale adibito all’Ufficio
• Avvio del nuovo Ufficio Formazione
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 4.B – Potenziamento delle sinergie tra Corte di Appello e Tribunali del distretto
L’intervento prevede la costituzione ed il potenziamento di appositi strumenti di raccordo tra il primo e il
secondo grado di giudizio, capaci di promuovere maggiormente gli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di Appello ai Magistrati in forza presso i Tribunali del distretto. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Istituzione del gruppo di
lavoro

2

Progettazione delle
modalità operative

3

Avvio delle nuove modalità
operative

Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti
• Rilevazione dei principali bisogni degli attori coinvolti
• Progettazione e condivisione delle nuove prassi operative
• Rilevazione degli strumenti necessari all’avvio del progetto
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo)
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
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Intervento 4.C - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.D - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

4.A
Ricostituzione dell’Ufficio
Formazione

4.B
Potenziamento delle sinergie
tra Corte e Tribunali

Output attesi
Deliverable
• Report sulle attività e i flussi correnti dell’Ufficio Formazione
• Raccolta delle linee guida per la gestione operativa dell’Ufficio
Formazione
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
della nuova struttura
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Raccolta delle linee guida per la gestione operativa del database
delle sentenze e delle pronunce della Corte d’Appello
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro dei Magistrati e
del personale di cancelleria
Supporto operativo
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• Erogazione di giornate di formazione al personale
• Facilitazione del gruppo di lavoro
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle
Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Benefici attesi
Migliore gestione e coordinamento del personale
Ottimizzazione delle risorse in capo all’Ufficio
Aumento delle competenze del personale del distretto
Migliore armonizzazione della giurisprudenza
Migliore coordinamento tra primo e secondo grado di giudizio
Diminuzione delle disomogeneità
Miglioramento dell’immagine della Corte di Appello
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse della Corte di
Appello
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Sperim entazione di strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Creazione Punto Inform ativ o
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione delle m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Rev isione dell’organizzazione logistica dei serv izi
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione logistica dei serv izi all'utenza
3. Start up della nuov a disposizione logistica
Interv ento 3.D  Predisposizione della Carta dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Carta dei Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A  Ricostituzione dell’Ufficio Form azione e Innov azione
1 . Indiv iduazione delle esigenze del personale della Corte di Appello
2. Progettazione del nuov o Ufficio Formazione
3. Start up del nuov o Ufficio Formazione e Innov azione
Interv ento 4.B - Potenziam ento delle sinergie tra Corte di Appello e T ribunali
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Progettazione delle modalità operativ e
3. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 4.C - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.D - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura
Generale di Venezia. I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei
rapporti con i portatori di interesse dell’Ufficio, infatti:
•

l’utenza che si interfaccia la Procura Generale è caratterizzata da una prevalenza di Professionisti, in
particolare Avvocati, che accedono prevalentemente per esposti, visione dei fascicoli
dell’esecuzione penale o per chiedere incontri con i Magistrati, e Traduttori per quanto concerne
l’attività di consulenza;
• l’utenza privata è tuttavia presente, seppure in via minoritaria, e presenta sostanziali difficoltà di
accesso all’ufficio;
• la logistica è un elemento che gioca a sfavore dell’Ufficio, seppur situato in un contesto storico di
grande pregio;
• il sito internet, per quanto presente, richiede interventi di aggiornamento grafico e contenutistico.
La proposta di piano esecutivo per la Procura Generale di Venezia, alla luce delle evidenze emerse,
prevede una serie di linee progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con l’utenza, in particolare
quella privata.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura Generale di Venezia prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza: attraverso l’aggiornamento del sito internet,
l’individuazione di schede dei principali servizi e l’analisi della modulistica presente nell’ufficio;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e
promuovere un miglior clima all’interno dell’Ufficio. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 3: Interventi previsti per la Procura Generale di Venezia
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 3 interventi:
•
•

1.A. Aggiornamento del sito web
1.B. Predisposizione della Carta dei Servizi
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• 1.C. Revisione della modulistica
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi
su:
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura Generale di Venezia si interfaccia regolarmente con utenza, sia professionale che privata, la quale
sconta oggi un deficit informativo significativo, a fronte di un sito internet non più in linea con le attuali
esigenze dell’Ufficio. La linea progettuale relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi di reperimento delle informazioni;
ottimizzare le modalità operative utilizzate a supporto degli utenti;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle
procedure, a beneficio dei professionisti e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti tre
interventi:
1. l’aggiornamento del sito web;
2. la realizzazione della Carta dei Servizi;
3. la revisione della modulistica.
Intervento 1.A – Aggiornamento del sito web
L’Ufficio Giudiziario è attualmente dotato di un sito internet, che è stato realizzato e viene aggiornato grazie
alla collaborazione di personale interno. Presenta, tuttavia, la necessità di rinnovo grafico e contenutistico
che permetta e garantisca una maggiore accessibilità da parte dell’utenza.
L’intervento vuole creare un percorso di innovazione volto all’aggiornamento del portale web della
Procura Generale. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Individuazione delle
esigenze informative
dell’utenza

2

Definizione dei contenuti

3

Progettazione del sito

Descrizione
• Analisi della tipologia di richieste dell’Utenza presso gli Uffici
aperti al pubblico
• Identificazione delle esigenze informative
• Individuazione della struttura del sito internet
• Definizione dei contenuti da inserire
• Raccolta del materiale da pubblicare
• Realizzazione e messa online del nuovo sito della Procura
Generale
• Raccolta feedback ed eventuale tuning del sito

Intervento 1.B - Predisposizione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al
Decreto Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Carta, si vogliono perseguire i seguenti
obiettivi:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
217
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 39/238

• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Carta dei Servizi diverrà strumento utile all’interno della Procura Generale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

•
•
•
•
•

2

Predisposizione Carta dei
Servizi

•
•
•

Descrizione
Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
Definizione della Carta dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
Definizione di un sistema di monitoraggio sulle prestazioni e
sugli impegni assunti nella Carta dei Servizi
Implementazione e presentazione al pubblico della Carta dei
Servizi
Trasmissione della Carta dei Servizi a tutti i portatori di
interesse
Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Carta dei Servizi
Pubblicazione della Carta dei Servizi all’interno del nuovo sito
internet della Procura Generale

Intervento 1.C – Revisione della modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso la Procura Generale e la revisione
della stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso gli uffici.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
della modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica della Procura Generale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso gli uffici,
caricamento del nuovo set sul nuovo sito della Procura
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale della Procura Generale

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
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ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
1.A
Aggiornamento del Sito Web
1.B
Predisposizione della Carta
dei Servizi
1.C
Revisione della modulistica
Intervento
1.A
Aggiornamento del Sito Web

1.B
Predisposizione della Carta
dei Servizi

1.C
Revisione della modulistica

Output attesi
Deliverable
• Report di analisi dei servizi all’utenza
• Documento di progettazione del Sito internet
• Materiali e linee guida per l’aggiornamento del sito
Deliverable
• Carta dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Carta dei Servizi
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Benefici attesi
Riduzione delle richieste di informazioni negli uffici
Riduzione dei tempi di permanenza all’interno degli uffici
Abbattimento degli errori negli accessi da parte dell’Utenza
Maggiore efficacia nell’attività di indirizzo dell’ufficio in tema
di giurisprudenza territoriale
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dalla Procura Generale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alle esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico
•
•
•
•

• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale
amministrativo
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso gli uffici
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura Generale di Venezia, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura,
necessita di migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del
proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
•
•
•

un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
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Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura
rispetto gli applicativi Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva
e il presidio delle attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo verrà rilasciato un
attestato di frequenza
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra il personale amministrativo le cosiddette
"competenze trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in
ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di
efficienza, ottimizzazione delle modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei
rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione
dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

Output attesi

2.A
Competenze informatiche

Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle
Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna
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Output attesi
dei relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
• Migliore clima organizzativo
• Migliore gestione ed coordinamento del personale

Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Linea Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l'utenza
Interv ento 1.A - Aggiornam ento del sito web
1 . Indiv iduazione delle esigenze informativ e dell’utenza
2. Definizione dei contenuti
3. Progettazione del sito
Interv ento 1.B  Predisposizione della Carta dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Carta dei Serv izi
Interv ento 1.C - Rev isione delle m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
221
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 43/238

Tribunale Ordinario di Belluno
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Belluno. I principali elementi emersi sono:
•

•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
29% delle posizioni in organico (la più rilevante riguarda il profilo del Direttore amministrativo, con
una vacanza pari al 50%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 17%
dell’organico;
Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti inefficienze organizzative in quanto il
modello di gestione delle Cancellerie Civili non è stato ancora rivisto a seguito della continua
riduzione del personale amministrativo, e senza contemplare possibili ottimizzazioni delle attività
date da un pieno utilizzo delle tecnologie e dei sistemi informativi disponibili.

Tali elementi organizzativi hanno effetti anche nella gestione dell’utenza: sono presenti più punti di accesso
per l’utenza e inoltre ogni Cancelleria ha stabilito orari di apertura al pubblico, eterogenei in termini di fasce
orarie e modalità di accoglienza del pubblico. È presente un punto informativo ma non è opportunamente
presidiato dal personale dell’Ufficio Giudiziario.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Belluno, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso le Cancellerie Civili e la Volontaria Giurisdizione.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Belluno prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area Civile, al fine di
promuovere maggiore efficienza tra il personale
amministrativo e di magistratura;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle
modalità operative ed al miglioramento nell’utilizzo degli
strumenti previsti per il Processo Civile Telematico,
attraverso l’affiancamento operativo al personale interno
ed il coinvolgimento diretto dell’utenza esterna (avvocati,
CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza:
implementazione di strumenti di gestione dell’utenza utili
al miglioramento del servizio reso ad avvocati, imprese e
cittadini;
Figura 4: Linee progettuali per il
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
Tribunale di Belluno
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su tematiche relativa alle
competenze informatiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un miglior clima aziendale
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione dell’utenza), ha effetti anche
sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di front office,
potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella gestione dei
fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:
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Figura 5: Interventi previsti per il Tribunale di Belluno
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 4 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.C. Revisione delle attività del Giudice Tavolare
• 1.D Perfezionamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica
• 3.B. Revisione e ampliamento della modulistica
• 3.C. Introduzione di Presidi territoriali
• 3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze è previsto 1 intervento formativo
su:
•

4.A. Competenze informatiche
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Belluno ha evidenziato come l'attuale assetto
delle Cancellerie dell'area Civile sia caratterizzato da eccessive ed eterogenee modalità di accesso per
l’utenza e un inadeguato assetto degli uffici rispetto ai cambiamenti organizzativi derivanti dal
Processo Civile Telematico.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’area
civile attraverso la definizione di nuove modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità
in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del personale.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

•
•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
concorsuali);
individuazione di un percorso di informatizzazione delle attività del Giudice Tavolare.
perfezionamento di strutture organizzative a supporto del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze
ed il miglioramento della qualità complessiva dell’attività lavorative: ad esempio, attraverso
l’introduzione di sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra
Cancellerie diverse);
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e specializzate anche rispetto la
tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr. Linea progettuale Supporto al
miglioramento dei rapporti con l’utenza).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto alla emissione

Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Quantificazione dei carichi di lavoro
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione
• Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice
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dell’Ufficio degli ordini di servizio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e semplificare le attività in capo ai diversi addetti coinvolti
nel transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad
esempio relativamente alla gestione dei fascicoli di parte o dei rapporti con la Procura per quanto attiene i
procedimenti civili) e dovranno essere oggetto di opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine
degli Avvocati). Tra le iniziative da poter sviluppare è possibile individuare:
•

l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
• l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
• miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
• supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia, dovrà
essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo
SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
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Avvio delle nuove modalità
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Descrizione
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile
• Erogazione di interventi di change management e supporto
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C – Revisione delle attività del Giudice Tavolare
Il Giudice tavolare è una peculiarità di alcuni Comuni che ricadono nel circondario del Tribunale di
Belluno. Oltre ad essere una particolarità dal punto di vista giuridico e procedurale, la presenza del Giudice
Tavolare richiede adempimenti particolari e la collaborazione con personale comunale. La ridefinizione
delle modalità operative si strutturerà in un intervento volto all’individuazione di un nuovo modello di
gestione, attraverso Tavoli di confronto tra il personale del Tribunale e dei Comuni e l’individuazione delle
prassi operative in uso presso altri territori nei quali è presente il Giudice Tavolare.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione del
modello di gestione

2

Supporto alla
predisposizione dei
protocolli di intesa

3

Start up del nuovo modello
di gestione

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici nei quali è presente la competenza del
Giudice Tavolare, o in Uffici con sedi territoriali distaccate
con i medesimi requisiti del sistema tavolare
• Ridefinizione del modello di gestione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio del nuovo modello di gestione del Giudice Tavolare
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D – Perfezionamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di riprendere un percorso già formalmente istituito dall’Ufficio, ma
ancora non operativo a causa delle difficoltà di individuazione delle risorse da dedicare. Si tratta di nuove
modalità organizzative ed operative del lavoro del magistrato e delle Cancellerie, implementando strutture
di staff in grado di affiancare il giudice e il personale amministrativo nelle attività d’ufficio.
Tali strutture organizzative saranno deputate ad una serie di compiti a diretto beneficio del magistrato tra i
quali:
•
•
•
•

la funzione di raccordo con la cancelleria e l’assistenza all’udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo, ricerche
giurisprudenziali);
il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
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• il supporto all’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase iniziale sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto l’intera
organizzazione del Tribunale (anche alla luce dell’intervento 1.A) e successivamente dovrà essere dato
supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di estensione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento
dei tirocinanti

3

Implementazione della
struttura organizzativa

Descrizione
• Pianificazione del percorso di estensione individuando la
progressione più opportuna di materie e dei relativi Magistrati
rispetto ai quali implementare la nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i
soggetti interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della implementazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura
organizzativa, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Revisione delle attività del
Giudice Tavolare

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
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1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
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modalità operative

1.C
Revisione delle attività del
Giudice Tavolare

1.D
Perfezionamento strutture
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Magistrato

del 11/08/2017

pag. 49/238

Output attesi
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura
organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
della nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
• Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
• Migliori condizioni di lavoro per il personale
• Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
• Migliori condizioni di lavoro per i magistrati incaricati
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Riduzione dei tempi di trattazione dei fascicoli e dei relativi
costi dovuti allo spostamento dei magistrati tra le varie sedi
• Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
• Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
• Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
• Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
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operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
Le modalità operative di utilizzo del PCT, definite dal protocollo distrettuale, non sembrano più rispondere
alla esigenze dell’Ufficio, in quanto si assiste ad un aumento della complessità di gestione del fascicolo
digitale. Attraverso l’intervento si vuole supportare il Tribunale di Belluno nel rivedere e aggiornare le
modalità operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli
utenti esterni, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di gestione del
Processo Civile Telematico e attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Istituzione del gruppo di
lavoro

2

Rilevazione delle modalità
operative

3

Revisione delle modalità
operative

4

Avvio delle nuove modalità
operative

Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
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•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare
l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Identificazione dei livelli
di utilizzo

2

Pianificazione ed
erogazione della
formazione

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile del Tribunale di Belluno
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
• Erogazione della formazione on the job
• Supporto operativo al personale di magistratura e amministrativo
nella risoluzione di problematiche operative
• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT

Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione del materiale utile all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
all’utilizzo del PCT, FAQ)

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
2.A

Output attesi
Deliverable
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Output attesi
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
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relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere
gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza;
• l’introduzione di presidi territoriali che possano avvicinare il cittadino al servizio giustizia e
diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1.
2.
3.
4.

ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica;
la revisione ed ampliamento della modulistica;
l’introduzione di Presidi territoriali per il cittadino;
la predisposizione della Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.

Intervento 3.A - Ristrutturazione del Punto informativo e revisione della cartellonistica
L’intervento prevede la ristrutturazione dell’attuale Punto Informativo sito all’ingresso del Palazzo di
Giustizia a beneficio degli Uffici del Tribunale e della Procura e la revisione della cartellonistica. L’obiettivo
dell’intervento è quello di disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso una
migliore gestione delle indicazioni fornite agli utenti e la progettazione di un Punto Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Revisione della
cartellonistica

4

Start up del nuovo Punto
Informativo

Descrizione
• Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Rilevazione dei cartelli informativi presenti e controllo
dell’effettiva pertinenza e utilità
• Presentazione di un piano di sostituzione e integrazione della
cartellonistica
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 54/238

Intervento 3.B - Revisione e ampliamento della modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti, layout grafico e strumenti per la compilazione, con particolare attenzione
alle modalità telematiche e digitali. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• velocizzare l’inserimento dei dati e la lettura dei moduli compilati;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse (CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle
modalità di acquisizione e compilazione della nuova
modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale del Tribunale

Intervento 3.C - Introduzione di Presidi territoriali
Attraverso i Presidi territoriali, l’Ufficio Giudiziario potrà dotarsi di strutture dislocate sul territorio a
supporto dell’utenza, sgravando le Cancellerie da una serie di attività di front-office. Principali competenze
della struttura organizzativa sono: la gestione di richieste di informazioni sulle procedure, il supporto alle
attività di predisposizione delle istanze e la compilazione della modulistica, la raccolta delle istanze e il
successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale. La nuova struttura organizzativa si dovrà rivolge
in particolare alla:
•

Volontaria Giurisdizione: in considerazione delle peculiarità del territorio di competenza del
Tribunale (prevalentemente montuoso), spesso l’utenza ha notevoli difficoltà a raggiungere il
Palazzo di Giustizia di Belluno, unico presidio per presentare istanze, richiedere informazioni, ecc..
La costituzione di appositi Presidi territoriali, permetterebbe all’utente di evitare lunghi spostamenti
e alla Cancelleria di dedicarsi maggiormente alle attività di back office e di assistenza ai Magistrati;
• Imprese: su tale ambito potrà essere dato supporto alle aziende del territorio attraverso la
semplificazione delle modalità di accesso alle informazioni, attraverso opportuni protocolli con
Camera di Commercio/Confidustria.
L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento degli Enti del
territorio, a partire dai Comuni, dalle USSL, dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV), dagli Ordini
professionali, dalle Camere di Commercio, ecc. al fine di garantire il giusto supporto logistico e di risorse
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necessarie alla realizzazione dei Presidi territoriali. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione dei Presidi
territoriali

3

Start up dei Presidi
territoriali

Descrizione
• Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste
• Coinvolgimento degli Enti/Istituzioni interessate
dall’intervento (USSL, Comuni, Ordini professionali, CSV
ecc.)
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
• Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Presidio Territoriale
• Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessate
• Formazione al personale adibito ai Presidi Territoriali
• Avvio dei Presidi Territoriali
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dei Presidi Territoriali,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.D - Predisposizione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al
Decreto Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Carta, si vogliono perseguire i seguenti
obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Carta dei Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di
interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune
attività (in particolare per la compilazione e presentazione di istanze di Volontaria Giurisdizione). Di seguito
vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione Carta dei
Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Carta dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
• Definizione di un sistema di monitoraggio sulle prestazioni e
sugli impegni assunti nella Carta dei Servizi
• Implementazione e presentazione al pubblico della Carta dei
Servizi
• Trasmissione della Carta dei Servizi a tutti i portatori di
interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Carta dei Servizi
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Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
3.A
Ristrutturazione del Punto
informativo e revisione della
cartellonistica
3.B
Revisione e ampliamento della
modulistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali

3.D
Predisposizione della Carta
dei Servizi
Intervento
3.A
Ristrutturazione del Punto
informativo e revisione della
cartellonistica

3.B
Revisione e ampliamento della
modulistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali

3.D
Predisposizione della Carta
dei Servizi

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
• Progetto di revisione della cartellonistica
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dei Presidi territoriali
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dei Presidi territoriali
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale adibito ai
Presidi territoriali
Deliverable
• Carta dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Carta dei Servizi
Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso il Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
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giustizia del tessuto socio-economico
4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Belluno, in considerazione anche del livello di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti informatici a disposizione
• l’ottimizzazione e la revisione dei rapporti con l’utenza esterna
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” è previsto un intervento formativo
relativo all’Informatica di base.
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

4.A
Competenze informatiche

Intervento
4.A
Competenze informatiche

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle
Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Rev isione delle attiv ità del Giudice T av olare
1 . Reingegnerizzazione del modello di gestione
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Start up del nuov o modello di gestione
Interv ento 1.D - Perfezionam ento delle strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Ristrutturazione del Punto Inform ativ o e rev isione della cartellonistica
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Rev isione della cartellonistica
4. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione e am pliam ento della m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Introduzione di Presidi territoriali
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione dei Presiti territoriali
3. Start up dei Presidi territoriali
Interv ento 3.D  Predisposizione della Carta dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Carta dei Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Tribunale Ordinario di Padova
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Padova. I principali elementi emersi sono:
•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
20% delle posizioni in organico (in particolare per le posizioni apicali di terza area, con una
scopertura pari al 34%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 15% dell’organico;
• Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti ampi margini di miglioramento
organizzativo dell’attuale modello di funzionamento delle Cancellerie Civili, in particolare del
settore della Volontaria Giurisdizione, in fase di riorganizzazione, per renderlo più aderente alle
modifiche intervenute nelle tabelle organizzative dei magistrati, tenuto conto delle scoperture
presenti nell’organico del personale amministrativo.
Tali elementi organizzativi hanno effetti anche nella gestione dell’utenza: sono presenti più punti di accesso
per l’utenza e inoltre ogni Cancelleria ha stabilito prassi diverse ed eterogenee in termini di modalità di
accoglienza del pubblico (es. in alcune Cancellerie sono previste modalità di prenotazione degli ingressi
attraverso il sito internet). È presente un punto informativo ma non è opportunamente presidiato dal
personale dell’Ufficio Giudiziario.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Padova, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate su modifiche organizzative e delle modalità operative attualmente in
uso presso le Cancellerie Civili.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Padova prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: revisione delle modalità operative e del modello organizzativo attualmente
in uso presso l’Area Civile, al fine di promuovere maggiore efficienza e migliorare i rapporti di
collaborazione tra il personale amministrativo e di magistratura;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle
modalità operative ed al miglioramento nell’utilizzo
degli strumenti previsti per il Processo Civile
Telematico, attraverso l’affiancamento operativo al
personale interno ed il coinvolgimento diretto
dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con
l’utenza: implementazione di strumenti di gestione
dell’utenza utili al miglioramento del servizio reso ad
avvocati, imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche
tematiche al fine di recuperare efficienza e
promuovere un miglior clima aziendale. Le materie Figura 6: Linee progettuali per il Tribunale
individuate sono le seguenti:
di Padova
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill.
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
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dei rapporti con l’utenza ha effetti anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi
all0cate ad attività di front office, potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un
presidio maggiore nella gestione dei fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 7: Interventi previsti per il Tribunale di Padova
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 3 interventi:
•
•
•

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
1.B. Revisione delle modalità operative
1.C. Gruppo di supporto per implementare l’utilizzo delle funzionalità informatiche nelle attività di
competenza del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Potenziamento del Punto Informativo e revisione della segnaletica
• 3.B. Revisione della modulistica
• 3.C. Introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossimità previe intese con i Comuni
• 3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi
su:
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Padova, condivisa dall’attuale Dirigente
amministrativo, ha evidenziato come l'assetto delle Cancellerie dell'area Civile sia caratterizzato da
un’elevata parcellizzazione delle attività e non sia adeguato rispetto ai cambiamenti organizzativi
richiesti dal Processo Civile Telematico, con particolare riferimento alla presenza di due sportelli utenza
per ogni Sezione civile.
L’’Ufficio ha avviato un processo di revisione del modello organizzativo delle Cancellerie civili, attraverso
l’accorpamento di alcune Cancellerie e la creazione del Settore autonomo della Volontaria giurisdizione,
tutele, curatele ed Amministrazioni di sostegno, che occorre completare soprattutto in riferimento alla
gestione dell’utenza.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’area
civile, con particolare attenzione alla Volontaria Giurisdizione attraverso la definizione di nuove
modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità, d’intesa con il Dirigente
amministrativo.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT e l’Ufficio del
Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•
•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
revisione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del fascicolo e sulla
gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure concorsuali);
implementazione di strutture organizzative finalizzate ad un migliore pieno utilizzo della
consolle del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, per la loro razionale assegnazione ai servizi di cancelleria, in
considerazione delle attività svolte da ogni unità organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio:
o l’assegnazione delle attività al personale sul reale grado di competenza e specializzazione
acquisito negli anni;
o la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze ed
il miglioramento complessivo della qualità dell’attività lavorative: attraverso l’introduzione
di sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra
Cancellerie diverse) 0 l’organizzazione di “Tavoli di Condivisione”: gruppi di lavoro
strutturati e formati da personale amministrativo e di magistratura per la discussione
periodica di tematiche inerenti l’attività lavorativa, le modifiche normative, ecc.;
il supporto alla revisione, già in atto, del settore della Volontaria Giurisdizione: su questo
ambito l’Ufficio Giudiziario sta svolgendo un grosso sforzo riorganizzativo. A supporto di questo
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processo è possibile strutturare iniziative che permettano di finalizzare ruoli e responsabilità
interne all’Ufficio sulla base delle competenze raggiunte dal personale adibito alle Cancellerie e
ottimizzare il controllo tra le varie articolazioni della Volontaria Giurisdizione attraverso, ad
esempio, l’introduzione di indicatori di efficienza (numero di fascicoli per dipendente, attesa media
di evasione del fascicolo per la parte di competenza della cancelleria ecc.) che permettano un miglior
coordinamento e monitoraggio delle attività. Il sistema degli indicatori di efficienza sarà adottato
anche per monitorare l’attività delle Cancellerie del contenzioso civile e per valutare se la
distribuzione del personale tra le Cancellerie civili è equilibrata.
• la revisione del modello di gestione degli altri settori, attraverso l’introduzione di sistemi di
condivisione delle attività (linee guida di gestione della procedura, rotazione periodica del personale,
ecc.) che permettano di efficientare la risposta nei confronti soprattutto delle imprese del territorio;
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr.
Linea progettuale Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza);
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di magistratura e di cancelleria. Attraverso tali
strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nei procedimenti relativi alla Volontaria
Giurisdizione e i fascicoli non digitalizzati appartenenti a una delle sezioni distaccate recentemente
accorpate.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto all’attività
decisionale

4

Start up delle nuove strutture

Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione dell’Area Civile
• Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle
qualifiche disponibili e del livello di competenza di ciascun
dipendente
• Sviluppo di funzionalità informatiche per l’acquisizione di dati
utili per l’adozione di ordini di servizio e per le scelte
gestionali, secondo la rispettiva competenza del Dirigente
amministrativo e del Capo dell’Ufficio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile
• Erogazione degli interventi di change management per ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Revisione delle modalità operative
Tale attività si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di prassi utili a comprimere i tempi di
lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune delle soluzioni individuate coinvolgono
soggetti esterni e dovranno essere oggetto di opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine degli
Avvocati). Tra le iniziative da poter sviluppare è possibile individuare:
•

l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
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amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
la semplificazione delle prassi di consegna degli originali dei contributi unificati: dovranno
essere strutturate, in accordo con l’Ordine degli Avvocati, delle modalità più semplici e veloci per la
consegna del contributo unificato da parte degli avvocati, così da ridurre il tempo lavoro per il
recupero di quanto dovuto;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
priorizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc.;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la liquidazione
delle imposte), l’INPS (per la materia relativa ai decreti ingiuntivi), e i Comuni (in
particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione
di soluzioni organizzative condivise e l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro;
miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job
sull’applicativo SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione.

Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
Revisione dei flussi di lavoro
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di
lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
Supporto alla predisposizione
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
dei protocolli di intesa
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile
Avvio delle nuove modalità
• Erogazione di interventi di change management e supporto
di lavoro
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Gruppo di supporto per implementare l’utilizzo delle funzionalità informatiche nelle attività
di competenza del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di rivedere le modalità organizzative ed operative del lavoro del
magistrato e delle Cancellerie, implementando strutture di staff in grado di affiancare il giudice e il
personale amministrativo nelle attività d’ufficio. Tali strutture organizzative dovranno essere deputate ad una
serie di compiti a diretto beneficio del magistrato tra i quali:
•
•
•

la funzione di raccordo con la Cancelleria e l’assistenza post-udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo ricerche
giurisprudenziali);
• il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
• il supporto nell’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase preparatoria sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto
l’intera organizzazione del Tribunale (anche alla luce degli interventi 1.A e 1.B) e successivamente dovrà
essere dato supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di sperimentazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento dei
tirocinanti

3

Implementazione delle
struttura organizzativa

Descrizione
• Individuazione delle materie e dei relativi Magistrati su cui
avviare la sperimentazione della nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i
soggetti interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della sperimentazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura
organizzativa, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto
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Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

1.A
Revisione del modello
organizzativo delle Cancellerie

1.B
Revisione delle modalità
operative

1.C
Gruppo di supporto per
implementare l’utilizzo delle
funzionalità informatiche nelle
attività di competenza del
Magistrato

Intervento

1.A
Revisione del modello
organizzativo delle Cancellerie

1.B
Revisione delle modalità
operative
1.C
Gruppo di supporto per
implementare l’utilizzo delle
funzionalità informatiche nelle
attività di competenza del
Magistrato

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio conseguenti
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura
organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative conseguenti per
la gestione della nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
• Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
• Migliori condizioni di lavoro per il personale
• Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
• Miglioramento delle modalità di lavoro in capo ai magistrati e
sostegno operativo per le Cancellerie
• Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
• Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
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• Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)
2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
Le modalità operative di utilizzo del PCT, definite dal protocollo distrettuale, non sembrano più rispondere
alla esigenze dell’Ufficio, in quanto si assiste ad un aumento della complessità di gestione del fascicolo
digitale. L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di
gestione del Processo Civile Telematico, supportare il Tribunale di Padova nel rivedere e aggiornare le
modalità operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli
utenti esterni, attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT, in particolare per quanto riguarda la predisposizione delle copie di
cortesia, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la revisione delle modalità
operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Istituzione del gruppo
di lavoro

2

Rilevazione delle
modalità operative

3

Revisione delle

Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti gli
attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo, magistrati, ordini
professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal personale
interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia di atti
non informatizzati, tipologie di richieste di informazione pervenute,
ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
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• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo del
PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Magistrati, ed in particolare per i GOT, dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine
di aumentare l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente del Tribunale e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al punto
precedente, occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere
l’estrazione autonoma di dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC in particolare per
gli addetti che hanno cambiato da poco settore di competenza, sarà necessario fornire competenze di
base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi legali, al fine di
supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Identificazione dei livelli di
utilizzo

2

Pianificazione ed erogazione
della formazione

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
• Erogazione della formazione on the job
• Supporto operativo al personale di magistratura e
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT

Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
•
•
•
•

work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
eventi formativi sugli applicativi in uso agli altri soggetti coinvolti (Magistrati, Avvocati, personale
di cancelleria)
guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema;
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•

iniziative per l’introduzione di Totem all’interno del Palazzo di Giustizia per l’accesso in modalità
self-service ai sistemi informativi ministeriali.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione
del
materiale
utile
all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
all’utilizzo del PCT, FAQ)

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Intervento
2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
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Benefici attesi
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Aumento della consapevolezza del funzionamento sistemico del
PCT
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere
gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza;
• l’introduzione di presidi territoriali o Sportelli di prossimità, che possano avvicinare il cittadino
al servizio giustizia e diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1. il potenziamento del Punto Informativo e la revisione della segnaletica presente all’interno del
Palazzo di Giustizia;
2. la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
3. l’introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossimità per il cittadino;
4. la predisposizione della Guida ai Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.
Intervento 3.A - Potenziamento Punto Informativo e revisione della segnaletica
L’intervento prevede il potenziamento dell’attuale Punto Informativo sito all’ingresso del Palazzo di
Giustizia a beneficio degli Uffici del Tribunale e della Procura e la revisione della segnaletica. L’obiettivo
dell’intervento è quello di disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso una
migliore gestione delle indicazioni fornite agli utenti e la progettazione di un Punto Informativo che:
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•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ritiro delle copie etc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Revisione della segnaletica

4

Start up del nuovo Punto
Informativo

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Rilevazione dei cartelli informativi presenti e controllo
dell’effettiva pertinenza e utilità
• Presentazione di un piano di sostituzione e integrazione della
segnaletica
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.B - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle modalità
di revisione della stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse (CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle
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modalità di acquisizione e compilazione della nuova
modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale del Tribunale
Intervento 3.C - Introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossimità previe intese con i Comuni
L’Ufficio Giudiziario potrà dotarsi di strutture dislocate sul territorio a supporto dell’utenza, sgravando le
Cancellerie da una serie di attività di front-office. Principali competenze della struttura organizzativa sono: la
gestione di richieste di informazioni sulle procedure, il supporto alle attività di predisposizione delle
istanze e la compilazione della modulistica, la raccolta delle istanze e trasmissione telematica della
documentazione a seguito dell’attivazione delle nuove funzionalità previste in SICID. La nuova struttura
organizzativa avrà particolare focus rispetto i procedimenti di Volontaria Giurisdizione. Infatti, soprattutto
a seguito della chiusura delle sedi distaccate del Tribunale, l’utenza deve necessariamente raggiungere il
Palazzo di Giustizia di Padova per presentare istanze, richiedere informazioni, ecc. con notevole aumento del
carico di lavoro della Cancelleria. Inoltre molti amministrati sono disabili, non possono partecipare ai
colloqui con il Magistrato presso le aule del Palazzo di Giustizia e, di conseguenza, quest’ultimo si trova
obbligato ad raggiungere il domicilio della parte. La costituzione di uno Presidio territoriale, permetterebbe
all’utente di evitare lunghi spostamenti, alla Cancelleria di dedicarsi maggiormente alle attività di back office
e di assistenza ai Magistrati e a quest’ultimi di avere un presidio logistico presso cui effettuare anche i
colloqui;
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione dei Presidi
territoriali o Sportelli di
prossimità

3

Start up dei Presidi
territoriali o Sportelli di
prossimità

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste
• Supporto all’individuazione della collocazione geografica
• Coinvolgimento
degli
Enti/Istituzioni
interessate
dall’intervento
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
• Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
di Enti terzi da adibire alla gestione del Presidio Territoriale
• Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessate
• Formazione al personale degli Enti adibito ai Presidi
Territoriali
• Avvio dei Presidi Territoriali - Sportelli di prossimità
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dei Presidi Territoriali-Sportelli
di prossimità, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto

Intervento 3.D - Predisposizione della Guida ai Servizi
La Guida ai Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto
Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Guida, si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:
•

creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
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• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Guida ai Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di
interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune
attività.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione della Guida
ai Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Guida
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Guida ai Servizi
• Pubblicazione della Guida ai servizi sul sito internet
istituzionale e sua diffusione con trasmissione ai portatori di
interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Guida ai Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
3.A
Potenziamento Punto
Informativo e revisione della
segnaletica

3.B
Revisione della modulistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali o Sportelli di
prossimità previe intese con i
Comuni

3.D
Predisposizione della Guida ai
servizi

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
• Progetto di revisione della segnaletica
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dei Presidi territoriali Sportelli di prossimità.
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dei Presidi territoriali- Sportelli di
prossimità
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale degli Enti
aderenti ai progetto di istituzione Presidi territoriali- Sportelli di
prossimità
Deliverable
• Guida ai Servizi
• Procedura di aggiornamento della Guida ai servizi
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Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso il Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico

4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Padova, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

4.A
Competenze informatiche

4.B
Soft-skill

Intervento
4.A
Competenze informatiche
4.B
Soft-skill

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro
Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

delle

Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto all'attiv ità decisionale
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Rev isione delle m odalità operativ e
1 . Rev isione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Gruppo di supporto per im plem entare l’utilizzo delle funzionalità
inform atiche nelle attiv ità di com petenza del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Potenziam ento Punto Inform ativ o e rev isione della segnaletica
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Rev isione della segnaletica
4. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione della m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossim ità prev ie
intese con i Com uni
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione dei Presidi territoriali o Sportelli di prossimità
3. Start up dei Presidi territoriali o Sportelli di prossimità
Interv ento 3.D  Predisposizione della Guida ai Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione della Guida ai Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Tribunale Ordinario di Rovigo
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Rovigo. I principali elementi emersi sono:
•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
13% delle posizioni in organico (la più rilevante riguarda il profilo del funzionario giudiziario, con
una vacanza pari al 40%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 10%
dell’organico;
• Organizzazione dell’Area Civile: sono presenti margini di miglioramento organizzativo in quanto
l’attuale modello di funzionamento, specialmente in riferimento alla Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione, non permette una efficiente gestione dei fascicoli assegnati.
Tali elementi organizzativi hanno effetti anche nella gestione dell’utenza: sono presenti più punti di accesso
per l’utenza e inoltre ogni Cancelleria ha stabilito orari di apertura al pubblico, eterogenei in termini di fasce
orarie e modalità di accoglienza del pubblico (es. in alcune Cancellerie sono previste modalità di
prenotazione e compilazione quasi in tempo reale della modulistica).
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Rovigo, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso le Cancellerie Civili.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Rovigo prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area, al fine di promuovere maggiore efficienza tra il personale
amministrativo e di magistratura;
1. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle
modalità operative ed al miglioramento nell’utilizzo
degli strumenti previsti per il Processo Civile
Telematico, attraverso l’affiancamento operativo al
personale interno ed il coinvolgimento diretto
dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
2. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza:
implementazione di strumenti di gestione dell’utenza
utili al miglioramento del servizio reso ad avvocati,
imprese e cittadini;
3. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche
al fine di recuperare efficienza e promuovere un miglior
Figura 8: Linee progettuali per il
clima aziendale. Le materie individuate sono le seguenti: Tribunale di Rovigo
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill.
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione delle attività front-office), ha
effetti anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di sportello
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al pubblico, potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella
gestione dei fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 9: Interventi previsti per il Tribunale di Rovigo
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 2 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 5 interventi:
• 3.A. Progettazione/Creazione dello Sportello Imprese
• 3.B. Progettazione/Creazione del Punto Informativo
• 3.C. Revisione dei contenuti del sito internet
• 3.D. Revisione della modulistica
• 3.E. Predisposizione della Carta dei Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi
su:
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Rovigo ha evidenziato come l'attuale assetto
delle Cancellerie dell'area Civile, in particolare per quanto riguarda il settore della Volontaria Giurisdizione,
sia caratterizzato da un’elevata parcellizzazione delle attività, e, per quanto riguarda il settore fallimentare,
tempi lunghi di trattazione dei fascicoli.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’area
civile attraverso la definizione di nuove modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità
in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del personale.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie, con particolare attenzione alla
frammentazione delle attività in materia tutelare e Volontaria Giurisdizione;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
fallimentari).

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio:
o la revisione dell’organizzazione delle Cancellerie, specialmente in materia tutelare e di
Volontaria Giurisdizione, attività, oggi, parcellizzate e carenti di prassi condivise;
• la revisione del modello di gestione delle Cancelleria Fallimentare, ancora carente di supporti
informatici per il monitoraggio degli incarichi esterni, anche attraverso l’introduzione di sistemi di
condivisione delle attività (linee guida di gestione della procedura, rotazione periodica del personale,
ecc.) che permettano di efficientare la risposta nei confronti soprattutto delle imprese del territorio;
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr.
Linea progettuale Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza);
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di magistratura e di cancelleria. Attraverso tali
strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nei procedimenti relativi alla Cancelleria
Fallimentare.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Attività

1

Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto alla emissione
degli ordini di servizio

4

Start up delle nuove
strutture
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Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Quantificazione dei carichi di lavoro
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione dell’Area Civile
• Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle
qualifiche disponibili e del livello di competenza di ciascun
dipendente
• Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice
dell’Ufficio degli ordini di servizio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni e dovranno essere oggetto di opportuni protocolli di
intesa (in particolare con l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter sviluppare è possibile
individuare:
•
•

•

•

il monitoraggio degli incarichi esterni, attraverso accordi con soggetti esterni e l’individuazione di
appositi supporti informativi che ne permettano il controllo;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
priorizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc.;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), e i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine
di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e
l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro.
miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
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o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

2

Supporto alla
predisposizione dei
protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità
di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di
lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile
• Erogazione di interventi di change management e supporto
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

Intervento
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
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Reingegnerizzazione delle
modalità operative

•
•
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•
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Benefici attesi
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
Migliori condizioni di lavoro per il personale
Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni Magistrati e degli Avvocati in alcuni settori),
con conseguente mantenimento delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del
personale che si trova ad esempio a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea
progettuale si vuole diminuire la “diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato,
SICID, SIECIC) e delle modalità operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in
modo da massimizzare i conseguenti benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di gestione del
Processo Civile Telematico, supportare il Tribunale di Rovigo nel rivedere e aggiornare le modalità
operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli utenti esterni,
attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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#

Attività

1

Istituzione del gruppo di
lavoro

2

Rilevazione delle modalità
operative

3

Revisione delle modalità
operative

4

Avvio delle nuove modalità
operative
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Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare
l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente del Tribunale, oltre a quanto già indicato al punto precedente, occorrerà fornire
supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere l’estrazione autonoma di dati e
statistiche per il monitoraggio;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Identificazione dei livelli di
utilizzo

2

Pianificazione ed
erogazione della
formazione

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile del Tribunale di Rovigo
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
• Erogazione della formazione on the job
• Supporto operativo al personale di magistratura e
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT
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Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU, in special modo relativamente al settore della Volontaria Giurisdizione. In particolare dovranno essere
realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione
del
materiale
utile
all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione

Implementazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
dell’intervento di
2
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
comunicazione e
all’utilizzo del PCT, FAQ)
sensibilizzazione
Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
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2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo
2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione
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Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Maggiore omogeneità nelle prassi in uso nella varie Cancellerie
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie di una serie di attività che potrebbero essere gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza;
• l’introduzione di presidi territoriali che possano avvicinare il cittadino al servizio giustizia e
diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti cinque
interventi:
1. la creazione dello Sportello per le Imprese, attraverso la revisione organizzativa e la definizione di
procedure e sistemi di monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
2. la creazione di un Punto Informativo all’interno del Palazzo di Giustizia;
3. la revisione del sito internet e l’inserimento di indicazioni logistiche puntuali;
4. la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
5. l’introduzione di Presidi territoriali per il cittadino e le imprese;
6. la predisposizione della Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.
Intervento 3.A – Progettazione/Creazione dello Sportello per le Imprese
L’intervento prevede uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di un apposito Sportello per le
Imprese, da crearsi attraverso un’adeguata revisione organizzativa e la definizione di sistemi di
monitoraggio dei tempi dei procedimenti e delle procedure extraprocedimentali, sarà possibile facilitare i
rapporti con le imprese del territorio e snellire le attività connesse.
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L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento delle principali
istituzioni economiche del territorio, in particolare Camera di Commercio e Ordini Professionali, al fine di
garantire il giusto supporto logistico e di risorse necessarie alla realizzazione dei Presidi territoriali. Di
seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione della tipologia
di utenza

2

Valutazione di fattibilità

3

Progettazione dello
Sportello imprese
(in caso di validazione del
piano di fattibilità)

4

Valutazione allo start up
dello Sportello imprese
(in caso di validazione del
piano di fattibilità)

Descrizione
• Rilevazione della tipologia di utenza legate al mondo
dell’imprenditoria e delle loro tipologie di richieste
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione dello sportello (anche prevedendo
forme di collaborazione con enti e istituzioni)
• Valutazione di fattibilità del progetto
• Coinvolgimento
degli
Enti/Istituzioni
interessate
dall’intervento
(Ordini
Professionali,
Camera
di
Commercio…)
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
• Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessati
• Formazione al personale adibito allo sportello
• Avvio dello sportello
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dello sportello, individuazione
di eventuali modifiche ai processi operativi in atto

Intervento 3.B –Progettazione/Creazione Punto Informativo
L’intervento prevede la creazione di un Punto Informativo con l’obiettivo di disciplinare e ridurre
l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso la progettazione di un Punto Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Valutazione di fattibilità

3

Progettazione Punto
Informativo
(in caso di validazione del

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza e della
numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Valutazione di fattibilità del progetto
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
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• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.C - Revisione del sito internet
L’intervento prevede la revisione del sito internet con l’indicazione puntuale della distribuzione logistica
dei servizi, considerando anche che il Tribunale è ospitato in due edifici differenti. Con tale intervento si
vuole:
• facilitare l’utente nell’individuazione degli Uffici;
• fornire informazioni di primo livello dei servizi erogati dal Tribunale;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

2

Attività
Raccolta delle informazioni
da inserire sul sito web

Rilascio dei nuovi contenuti
online

Descrizione
• Valutazione dei contenuti attualmente presenti
• Individuazione dei contenuti da inserire
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Inserimento online e pubblicazione dei nuovi contenuti
inerenti la distribuzione logistica dei servizi
• Creazione di un sistema immediato di ricerca dello sportello di
erogazione di un servizio

Intervento 3.D - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse (CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle
modalità di acquisizione e compilazione della nuova
modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
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formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale del Tribunale
Intervento 3.E - Predisposizione della Guida dei Servizi
Attraverso la redazione della Guida, si vuole creare uno strumento di comunicazione unitario tra
l’organizzazione interna ed i propri utenti. La Guida dei Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del
Tribunale, in quanto accresce la consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in
particolare per quei portatori di interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i
Patronati) a cui il cittadino delega alcune attività (in particolare per la compilazione e presentazione di
istanze di Volontaria Giurisdizione). Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione
dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione Guida dei
Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Guida
• Definizione della Guida dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
• Implementazione e presentazione al pubblico della Guida dei
Servizi
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Guida dei Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

3.A
Progettazione/ Creazione
dello Sportello Imprese

3.B
Progettazione/ Creazione
Punto Informativo

3.C
Revisione del sito internet

3.D
Revisione della modulistica
3.E
Predisposizione della Guida
dei Servizi

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dello sportello
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dello sportello
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale adibito allo
sportello
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Documento riassuntivo servizi erogati/localizzazione degli
sportelli di erogazione
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
caricamento dei dati online
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Guida dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Guida dei Servizi
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Benefici attesi
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso le Cancellerie Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Migliore canalizzazione dell’utenza
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
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4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Rovigo, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione ;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill.
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
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Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

4.A
Competenze informatiche

4.B
Soft-skill

Intervento
4.A
Competenze informatiche
4.B
Soft-skill

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro
Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

delle

Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Progettazione/Creazione dello Sportello per le Im prese
1 . Rilev azione della tipologia di utenza
2. V alutazione di fattibilità
3. Progettazione dello Sportello imprese
4. V alutazione allo start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Progettazione/Creazione Punto Inform ativ o
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. V alutazione di fattibilità
3. Progettazione Punto Informativ o
4. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.C. - Rev isione del sito internet
1 . Raccolta delle informazioni da inserire sul sito web
2. Rilascio dei nuov i contenuti online
Interv ento 3.D - Rev isione della m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.E  Predisposizione della Guida dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Guida dei Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Tribunale Ordinario di Treviso
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Treviso. I principali elementi emersi sono:
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•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
18% delle posizioni in organico (la più rilevante riguarda il profilo del funzionario giudiziario, con
una vacanza pari al 38%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 25%
dell’organico;
• Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti ampi margini di miglioramento
organizzativo nell’attuale modello di funzionamento delle Cancellerie Civili le cui attività risultano
spesso frazionate e parcellizzate con rischio di blocco nel caso di assenza di una o più risorse;
• Gestione dell’utenza: sono presenti più punti di accesso per l’utenza, che (anche dal punto di vista
logistico) determinano una non chiara separazione delle attività interne tra il personale di front-office
e back-office, con il rischio di «invasione» degli uffici da parte dell’utenza, che a sua volta, è spesso
costretta a chiedere a diversi uffici prima di ottenere la corretta informazione riguardo la propria
istanza.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Treviso, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso l’Area dei Servizi Civili.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Treviso prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area dei Servizi Civili, al fine di promuovere maggiore efficienza e
favorire un maggior presidio delle attività;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle modalità operative ed al miglioramento
nell’utilizzo degli strumenti previsti per il Processo
Civile Telematico, attraverso l’affiancamento operativo
al personale interno ed il coinvolgimento diretto
dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza:
implementazione di strumenti di gestione dell’utenza
utili al miglioramento del servizio reso ad avvocati,
imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche
al fine di recuperare efficienza e promuovere un miglior
clima aziendale. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
Figura 10: Linee progettuali per il
o Soft skill;
Tribunale di Treviso
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli
Appalti).
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione degli Sportelli), ha effetti
anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di front office,
potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella gestione dei
fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
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Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 11: Interventi previsti per il Tribunale di Treviso
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 3 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.C. Potenziamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Introduzione di Poli Informativi
• 3.B. Revisione della modulistica
• 3.C. Potenziamento dei Presidi territoriali
• 3.D. Predisposizione di una Guida ai Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi
su:
•
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
4.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Treviso ha evidenziato come l'attuale assetto
delle Cancellerie dell'Area dei Servizi Civili sia caratterizzato da un’elevata parcellizzazione delle attività,
un’inefficiente movimentazione dei fascicoli tra gli uffici, un distribuzione delle competenze del
personale non coerente con la ripartizione in sezioni dei Giudici del Tribunale.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’Area
dei Servizi Civili attraverso la definizione di nuove modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle
responsabilità in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del personale.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con le Sezioni Civili e l’Ufficio
del Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
concorsuali);
potenziamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio:
o l’aggregazione in più unità specialistiche, di attività, oggi, sin troppo parcellizzate quali: la
gestione del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, la gestione del Contenzioso Civile o
degli Sportelli, la gestione delle sentenze (centralizzando l’intera attività a partire dal
deposito e pubblicazione della sentenza), ecc.;
o l’assegnazione delle attività al personale sul reale grado di competenza e specializzazione
acquisito negli anni;
o la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze ed
il miglioramento complessivo della qualità dell’attività lavorative: attraverso l’introduzione
di sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra
Cancellerie diverse) 0 l’organizzazione di “Tavoli di Condivisione”: gruppi di lavoro
strutturati e formati da personale amministrativo e di magistratura per la discussione
periodica di tematiche inerenti l’attività lavorativa, le modifiche normative, ecc.;
il supporto alle revisione della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione: attraverso
l’individuazione puntuale del flusso lavorativo ottimale che permetta di automatizzare i passaggi dei
fascicoli, snellire il flusso di utenza, definire ruoli e responsabilità di ciascun addetto sulla base
delle effettive competenze e ottimizzare il controllo tra le varie articolazioni della Volontaria
Giurisdizione attraverso, ad esempio, l’introduzione di indicatori di efficienza (numero di fascicoli
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per dipendente, attesa media di evasione del fascicolo, ecc.) che permettano di un miglior
coordinamento e monitoraggio delle attività;
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di Poli informativi che possano raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr.
Linea progettuale Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza);
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di Magistratura e di Cancelleria. Attraverso tali
strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nelle trascrizione allo stato civile delle
sentenze e di trasmissione del Foglio Notizie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto alla emissione
degli ordini di servizio

4

Start up delle nuove
strutture

Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Quantificazione dei carichi di lavoro
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione dell’Area dei Servizi
Civili
• Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle
qualifiche disponibili e del livello di competenza di ciascun
dipendente
• Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice
dell’Ufficio degli ordini di servizio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area dei Servizi
Civili
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad esempio relativamente alla gestione dei fascicoli
di parte o dei rapporti con la Procura per quanto attiene i procedimenti civili) e dovranno essere oggetto di
opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter
sviluppare è possibile individuare:
•

l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o incentivare il deposito telematico degli atti introduttivi e delle comparse di costituzione in
modo da avere esclusivamente fascicoli di parte telematici che non necessitano di
restituzione;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali, per i
fascicoli di parte cartacei ancora esistenti;
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la promozione di modalità operative, condivise anche con l’Ordine degli Avvocati, utili a snellire
l’iter di recupero del contributo unificato, attraverso l’implementazione di un flusso di lavoro che
scandisca i tempi e le responsabilità di ogni soggetto coinvolto (es. tempi e modalità di invio dei
solleciti, di invio dell’istanza di recupero crediti, ecc.);
l’introduzione di sistemi (anche telematici) per migliorare la gestione delle richieste copie dei
fascicoli, in particolare per i fascicoli archiviati, che permettano di velocizzare i tempo di ricerca,
evasione, stampa delle copie a beneficio dell’utente;
lo sviluppo del benessere organizzativo: durante la progettazione esecutiva degli interventi
dovranno essere promosse azioni a supporto del benessere di tutti i dipendenti del Tribunale, al fine
di tutelare - in particolare - la genitorialità e le situazioni di malattia. In tale ottica si possono
inserire una serie di iniziative già attuate presso altri Uffici Giudiziari o presso similari contesti della
Pubblica Amministrazione tra le quali:
o convenzioni con servizi dedicati di baby sitting, da realizzare presso locali del Tribunale
(dedicando specifiche aree per l’accoglienza degli operatori e dei bambini) o presso strutture
limitrofe già adibite a tale servizio;
o introduzione di strumenti per lo smart working, ad esempio attraverso sistemi di video
conferenza (già disponibili ed integrati con i software in uso al Tribunale) per lo
svolgimento delle udienze nei casi di impedimento del magistrato ad essere fisicamente
presente in ufficio;
o introduzione di servizi di conciergerie, sempre attraverso opportune convenzioni stipulate
con servizi del territorio.
A tali iniziative dovranno essere aggiunte delle azioni di carattere più strutturale che permettano un
reintegro più graduale del personale assente per lunghi periodi, come, ad esempio, per i Magistrati
in maternità. A tal proposito potranno essere definiti programmi di rientro che attraverso step
predefiniti consentano al Magistrato di prioritizzare le attività e i procedimenti da trattare;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
prioritizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc. ;
o incontri con gli Enti Coinvolti, ad esempio con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), e i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine
di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e
l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro;
miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
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supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job
sull’applicativo SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione.

Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

2

Supporto alla
predisposizione dei
protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità
di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area dei Servizi
Civili
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Potenziamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di potenziare le strutture di staff a supporto del Magistrato, già
in corso di costituzione presso l’Ufficio Giudiziario, con l’obiettivo di massimizzarne i benefici a vantaggio
dei tempi di definizione dei procedimenti. Tali strutture potranno essere dedicate in attività quali:
•
•
•

la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
il raccordo tra la Cancelleria e l’assistenza all’udienza;
il supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo, ricerche
giurisprudenziali);
• il supporto nella predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
• il supporto nell’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase preparatoria sarà condotta una quantificazione dell’impatto delle struttura rispetto l’intera
organizzazione del Tribunale (anche alla luce degli interventi 1.A e 1.B) e successivamente dovrà essere dato
supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di implementazione esecutiva.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento
dei tirocinanti

Descrizione
• Individuazione delle materie e dei relativi Magistrati su cui
sono già in essere/si prevede l’attuazione della struttura
organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
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Descrizione
• Avvio della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della struttura organizzativa e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Potenziamento di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato

Intervento

1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per il potenziamento delle strutture organizzative
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
delle strutture organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
• Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
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• Migliori condizioni di lavoro per il personale
• Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
• Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
• Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
• Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
• Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
Le modalità operative di utilizzo del PCT, definite dal protocollo distrettuale, non sembrano più rispondere
alla esigenze dell’Ufficio, in quanto si assiste ad un aumento della complessità di gestione del fascicolo
digitale. L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di
gestione del Processo Civile Telematico, supportare il Tribunale di Treviso nel rivedere e aggiornare le
modalità operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli
utenti esterni, attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare
l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente del Tribunale e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al punto
precedente, occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere
l’estrazione autonoma di dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Identificazione dei livelli di
utilizzo

2

Pianificazione ed
erogazione della
formazione

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Servizi Civili del Tribunale di Treviso
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
• Erogazione della formazione on the job
• Supporto operativo al personale di magistratura e
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT
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Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema;
• iniziative per l’introduzione di Totem all’interno del Palazzo di Giustizia per l’accesso in modalità
self-service ai sistemi informativi ministeriali.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione
del
materiale
utile
all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione

Implementazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
dell’intervento di
2
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
comunicazione e
all’utilizzo del PCT, FAQ)
sensibilizzazione
Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
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Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere
gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza;
• il potenziamento dei presidi territoriali, quali strutture che possano avvicinare il cittadino al
servizio giustizia e diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1.
2.
3.
4.

l’introduzione di Poli Informativi presso cui centralizzare le richieste dell’utenza;
la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
il potenziamento dei Presidi territoriali a vantaggio di cittadini ed imprese;
la predisposizione di una Guida ai Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.
Intervento 3.A - Introduzione di Poli informativi
L’intervento prevede la revisione delle attuali strutture aperte al pubblico, al fine di disciplinare e ridurne
l’afflusso presso le Cancellerie, attraverso la progettazione di uno o più Poli Informativi presso cui
centralizzare parte delle richieste informative che pervengono sia direttamente, sia per via telefonica/mail e
che riguardano principalmente:
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• la logistica e gli orari di accesso al pubblico;
• la modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria;
• il rilascio di modulistica;
• lo stato dei procedimenti.
Tale struttura dedicata principalmente all’utenza, dovrà integrarsi con il nuovo assetto delle Cancellerie
Civili previsto dalla linea progettuale “Sviluppo Organizzativo”.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
Attività
Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.)
Rilevazione delle dinamiche
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
1
di afflusso dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Polo Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
Progettazione del Polo
2
Informativo
• Predisposizione delle linee guida di gestione delle strutture
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Polo Informativo
• Formazione al personale adibito al Polo Informativo
• Avvio del Polo Informativo
Start up del Polo
3
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
Informativo
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto
Intervento 3.B - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse (CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle
modalità di acquisizione e compilazione della nuova
modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale del Tribunale
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Intervento 3.C - Potenziamento dei Presidi territoriali
L’Ufficio ha dato già avvio ad una serie di protocolli per la regolamentazione dei flussi dei procedimenti di
Amministrazione di Sostegno, che consentono agli utenti di presentare istanze e riceve informazioni presso
strutture dislocate sul territorio. Attraverso tale intervento si vuole dare supporto all’Ufficio nel potenziare
tali strutture, al fine di promuovere dei veri e proprio Presidi territoriali che possano sgravare le Cancellerie
da una serie di attività di front-office. Principali competenze delle strutture organizzative dovranno essere: la
gestione di richieste di informazioni sulle procedure, il supporto alle attività di predisposizione delle
istanze e la compilazione della modulistica, la raccolta delle istanze e il successivo deposito presso la
Cancelleria del Tribunale. In particolare la struttura organizzativa dovrà essere orientata a:
•

Volontaria Giurisdizione e Famiglia, attraverso:
o il supporto all’Ufficio Giudiziario nella revisione degli attuali protocolli di intesa a seguito
dell’accorpamento delle ULSS 7, ULSS 8, ULSS 9, nella nuova ULSS 2 Marca Trevigiana;
o il potenziamento dei servizi resi all’utenza come, ad esempio, la costituzione di aree presso
cui effettuare le audizioni degli amministrati e l’ampliamento graduale delle tipologie di
informazioni trattate (oggi circoscritte alle Amministrazioni di Sostegno ma da poter
estendere a tutta la Volontaria Giurisdizione e al Diritto di Famiglia);
• Imprese: in considerazione della peculiarità dell’utenza coinvolta, il Presidio territoriale
permetterebbe di istituire canali di accesso preferenziali in particolare per il rilascio di certificazioni,
l’accesso ai servizi e alle pratiche a cui frequentemente ricorrono le imprese come, ad esempio, i
fallimenti, le procedure concorsuali e le trascrizioni di vendite di macchinari.
L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento degli Enti del
territorio, a partire dai Comuni, dalle USSL e dalla Camera di Commercio, al fine di garantire il giusto
supporto logistico e di risorse necessarie alla realizzazione dei Presidi territoriali. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione dei nuovi
Presidi territoriali

3

Start up dei nuovi Presidi
territoriali

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste
• Supporto all’individuazione della collocazione geografica
• Coinvolgimento
degli
Enti/Istituzioni
interessate
dall’intervento (ASL, Comuni, Camera di Commercio,
Confindustria, ecc.)
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
• Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Presidio Territoriale
• Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessate
• Formazione al personale adibito ai nuovi Presidi Territoriali
• Avvio dei nuovi Presidi Territoriali
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dei nuovi Presidi Territoriali,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto
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Intervento 3.D - Predisposizione della Guida ai Servizi
Con l’intervento si vuole dotare l’Ufficio di uno strumento che consenta all’utenza di essere informata
preventivamente sui servizi erogati dal Tribunale e sulle modalità di presentazione delle istanze. Attraverso
la predisposizione della Guida ai Servizi, si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Guida ai Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di
interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune
attività (in particolare per la compilazione e presentazione di istanze di Volontaria Giurisdizione); inoltre,
opportunamente integrata, permetterà di migliorare i contenuti informativi del sito internet. Di seguito
vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione della Guida
dei Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Guida ai Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
• Trasmissione della Guida ai Servizi a tutti i portatori di
interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Guida ai Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
3.A
Introduzione di Poli
Informativi

3.B
Revisione della modulistica

3.C
Potenziamento dei Presidi
territoriali

3.D
Predisposizione della Guida ai
Servizi

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dei Presidi territoriali
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dei Presidi territoriali
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale adibito ai
Presidi territoriali
Deliverable
• Guida ai Servizi
• Procedura di aggiornamento della Guida ai Servizi
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Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso il Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico

4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Treviso, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo

Intervento 4.C - Gestione processo acquisitivo
L’intervento prevede un percorso formativo volto a migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e
permettere al Tribunale di ottimizzare la gestione delle spese di funzionamento a seguito del passaggio delle
competenze dal Comune al Ministero di Giustizia. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
4.A
Competenze informatiche

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro
Cancellerie

delle
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Output attesi
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
• Miglioramento della gestione amministrativo-contabile del
Tribunale
• Riduzione della spesa di funzionamento annua
• Miglioramento dei rapporti con i fornitori
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Potenziam ento delle strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Introduzione di Poli Inform ativ i
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione del Polo Informativ o
3. Start up del Polo Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione delle m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Potenziam ento dei Presidi territoriali
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione dei nuov i Presidi territoriali
3. Start up dei nuov i Presidi territoriali
Interv ento 3.D  Predisposizione della Guida ai Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione della Guida ai Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Tribunale Ordinario di Venezia
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Venezia. I principali elementi emersi sono:
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•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale togato manca all’appello il 19%
dell’organico, percentuale che aumenta al 37% per i profili semi-direttivi; il personale
amministrativo presenta una scopertura media del 22%, che aumenta sensibilmente sui profili di
terza area (risultano vacanti il 48% dei funzionari, rispetto alla pianta organica);
• Logistica: la distribuzione dell’Ufficio su due differenti plessi, quello di Rialto e quello di Piazzale
Roma genera forti inefficienze in termini di comunicazione e di passaggio di informazioni, non solo
interne ma anche verso l’utenza esterna.
• Informazioni: la cartellonistica non sembra essere efficace nel supportare gli accessi. Non esiste
alcun tipo di punto informativo presso il plesso di Rialto, all’interno del quale si trovano le
Cancellerie dell’area Civile, maggiormente coinvolte con l’utenza privata e per questo più sensibili
ad esigenze di instradamento.
• Accessibilità: l’accesso dell’utenza al palazzo è “libera” e non prevede controlli con ausilio di metal
detector. All’ingresso è presente un presidio di controllo, che è tuttavia sprovvisto della
strumentazione tecnologica basilare per garantire un’effettiva sicurezza degli accessi.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Venezia, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso le Cancellerie Civili e la Volontaria Giurisdizione.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Venezia prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area Civile e in particolare presso la Volontaria Giurisdizione;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle modalità operative ed al miglioramento
nell’utilizzo degli strumenti previsti per il Processo Civile Telematico, attraverso l’affiancamento
operativo al personale interno ed il coinvolgimento
diretto dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza:
implementazione di strumenti di gestione dell’utenza
utili al miglioramento del servizio reso ad avvocati,
imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche
al fine di recuperare efficienza e promuovere un miglior
clima all’interno dell’Ufficio. Le materie individuate
sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
Figura 12: Linee progettuali per il
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli
Tribunale di Venezia
Appalti).
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione degli Sportelli), ha effetti
anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di front office,
potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella gestione dei
fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:
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Figura 13: Interventi previsti per il Tribunale di Venezia
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 2 interventi:
• 1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.B. Completa implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Creazione del Punto Informativo
• 3.B. Revisione della cartellonistica
• 3.C. Introduzione di Presidi territoriali
• 3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi
su:
•
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
4.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)

Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Venezia ha evidenziato un grado di
organizzazione interna soddisfacente, per quanto riguarda le risorse e i compiti ad esse assegnati. Più
complessa sembra invece la realizzazione e lo sviluppo di servizi e attività in collaborazione con
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l’esterno, sia nei confronti di altri Uffici Giudiziari, come ad esempio la Procura della Repubblica, sia nei
confronti dell’Ordine degli Avvocati e di Enti ed Istituzioni come ad es. la Conservatoria, l’Agenzia delle
Entrate o l’INPS.
Inoltre a breve l’Ufficio dovrà dare seguito ad una serie di “innovazioni” normative (cfr. Ufficio del
Processo) che avranno un forte impatto sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative di gestione
delle attività.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, migliorare la gestione dei fascicoli per ottenere un assetto
dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT e l’Ufficio del Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti due interventi:
•

reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
concorsuali);
• implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato.
Intervento 1.A - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad esempio relativamente alla gestione dei fascicoli
di parte o dei rapporti con la Procura per quanto attiene i procedimenti civili) e dovranno essere oggetto di
opportuni protocolli di intesa (ad es. con Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter sviluppare è
possibile individuare:
•

•

l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti (ad es. Agenzia delle Entrate, Conservatoria, INPS) sono caratterizzati dal continuo
passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
prioritizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc. ;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), e i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine
di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e
l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro;
o organizzazione di incontri e percorsi formativi per i referenti dei CAF/Patronati del
territorio al fine di omogenizzare le prassi utilizzate da questi soggetti nel supportare
l’utenza alla predisposizione ed invio di istanze di pertinenza del Tribunale
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•

miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
• revisione delle modalità di gestione dei CTU, attraverso l’implementazione di sistemi per il
controllo e la verifica delle modalità di selezione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio da parte dei
Giudici. A tal proposito dovrà essere dato supporto al Tribunale nelle attività di individuazione delle
soluzioni, di implementazione dello strumento e di predisposizione delle modalità operative di
gestione e manutenzione del sistema.
• supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job
sull’applicativo SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

2

Supporto alla
predisposizione dei
protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità
di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di
lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione
• Erogazione di interventi di change management e supporto
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B – Completa implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di estendere a tutto l’Ufficio nuove modalità organizzative ed
operative del lavoro del magistrato e delle Cancellerie, implementando strutture di staff in grado di
affiancare il giudice e il personale amministrativo nelle attività d’ufficio. Tali strutture organizzative saranno
deputate ad una serie di compiti a diretto beneficio del magistrato tra i quali:
•
•
•
•
•

la funzione di raccordo con la Cancelleria e l’assistenza all’udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo, ricerche
giurisprudenziali);
il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
il supporto all’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
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Durante la fase iniziale sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto l’intera
organizzazione del Tribunale (anche alla luce dell’intervento 1.A) e successivamente dovrà essere dato
supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di estensione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento
dei tirocinanti

3

Implementazione della
struttura organizzativa

Descrizione
• Pianificazione del percorso di estensione individuando la
progressione più opportuna di materie e dei relativi Magistrati
rispetto ai quali implementare la nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i
soggetti interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della implementazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura
organizzativa, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:

Intervento

1.A
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.B
Completa implementazione di
strutture organizzative a
supporto del Magistrato

Intervento
1.A

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura
organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
della nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
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Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
Migliori condizioni di lavoro per il personale
Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di gestione del
Processo Civile Telematico, supportare il Tribunale di Venezia nel rivedere e aggiornare le modalità
operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli utenti esterni,
attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
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• Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
• Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
• Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
• Individuazione delle modalità di efficientamento
• Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
• Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
• Avvio delle nuove modalità di lavoro
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare
l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente del Tribunale e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al punto
precedente, occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere
l’estrazione autonoma di dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:

#

Attività

1

Identificazione dei livelli di
utilizzo

2

Pianificazione ed
erogazione della
formazione

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile del Tribunale di Venezia
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
• Erogazione della formazione on the job
• Supporto operativo al personale di magistratura e
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
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• Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT
Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
• workshop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (workshop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione
del
materiale
utile
all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione
• Organizzazione ed erogazione delle
sensibilizzazione (workshop, comunicati
all’utilizzo del PCT, FAQ)

campagne di
stampa, guide

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
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• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento
operativo
2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere
gestite tramite:
•
•
•

l’aumento dell’offerta dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
il miglioramento dell’esperienza dell’utente presso l’Ufficio Giudiziario;
l’introduzione di presidi territoriali che possano avvicinare il cittadino al servizio giustizia e
diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1.
2.
3.
4.

la creazione di un Punto Informativo all’interno della sede del Tribunale di Rialto;
la revisione della cartellonistica presso il plesso di Rialto;
l’introduzione di Presidi territoriali per il cittadino e le imprese;
la predisposizione della Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.
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Intervento 3.A – Creazione del Punto Informativo
L’intervento prevede la creazione di un Punto Informativo da realizzarsi in prossimità dell’ingresso della
sede di Rialto del Tribunale Civile. L’obiettivo dell’intervento è quello di disciplinare e ridurre l’afflusso
di pubblico presso le singole Cancellerie, attraverso la progettazione di un Punto Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Start up del Punto
Informativo

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.B - Revisione della cartellonistica
L’intervento prevede la valutazione della cartellonistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nell’individuazione delle Cancellerie;
• ridurre le richieste di orientamento all’interno dell’Ufficio;
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:

#

Attività

1

Valutazione dell’attuale
cartellonistica

2

Revisione e aggiornamento
della cartellonistica

3

Rilascio della nuova

Descrizione
• Valutazione sull’utenza circa la comprensione del contenuto
informativo della cartellonistica e individuazione dei margini
di miglioramento
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Supporto all’implementazione della nuova cartellonistica
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(individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori, stipula di
accordi con soggetti esterni, supporto all’affissione della
cartellonistica, ecc.)

Intervento 3.C - Introduzione di Presidi territoriali
Attraverso i Presidi territoriali, l’Ufficio Giudiziario potrà dotarsi di strutture dislocate sul territorio a
supporto dell’utenza, sgravando le Cancellerie da una serie di attività di front-office. Principali competenze
della struttura organizzativa sono: la gestione di richieste di informazioni sulle procedure, il supporto alle
attività di predisposizione delle istanze e la compilazione della modulistica, la raccolta delle istanze e il
successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale. La nuova struttura organizzativa, che dovrà
supportare l’intera Area Civile del Tribunale, avrà un focus su due tematiche principali:
•

Volontaria Giurisdizione: soprattutto a seguito della chiusura delle sedi distaccate del Tribunale,
l’utenza deve necessariamente raggiungere la sede di Rialto per presentare istanze, richiedere
informazioni, ecc. con notevole aumento del carico di lavoro della Cancelleria. Inoltre molti
amministrati sono disabili, non possono partecipare ai colloqui con il Magistrato presso le aule del
Tribunale e, di conseguenza, quest’ultimo si trova obbligato ad raggiungere il domicilio della parte.
La costituzione di uno Presidio territoriale, permetterebbe all’utente di evitare lunghi spostamenti,
alla Cancelleria di dedicarsi maggiormente alle attività di back office e di assistenza ai Magistrati e a
quest’ultimi di avere un presidio logistico presso cui effettuare anche i colloqui;
• Imprese: in considerazione della peculiarità dell’utenza coinvolta, il Presidio territoriale
permetterebbe di istituire canali di accesso preferenziali in particolare per il rilascio di certificazioni,
l’accesso ai servizi e alle pratiche a cui frequentemente ricorrono le imprese come, ad esempio, i
fallimenti, le procedure concorsuali e le trascrizioni di vendite di macchinari.
L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento degli Enti del
territorio, a partire dai Comuni, dalle USSL e dalla Camera di Commercio, al fine di garantire il giusto
supporto logistico e di risorse necessarie alla realizzazione dei Presidi territoriali. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione dei Presidi
territoriali

3

Start up dei Presidi
territoriali

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste
• Supporto all’individuazione della collocazione geografica
• Coinvolgimento
degli
Enti/Istituzioni
interessate
dall’intervento (ASL, Comuni, Camera di Commercio,
Confindustria, ecc.)
• Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
• Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Presidio Territoriale
• Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessate
• Formazione al personale adibito ai Presidi Territoriali
• Avvio dei Presidi Territoriali
• Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
• Monitoraggio dell’andamento dei Presidi Territoriali,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto
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Intervento 3.D - Predisposizione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al
Decreto Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Carta, si vogliono perseguire i seguenti
obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Carta dei Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di
interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune
attività (in particolare per la compilazione e presentazione di istanze di Volontaria Giurisdizione). Di seguito
vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

•
•
•
•

2

Predisposizione Carta dei
Servizi

•
•
•

Descrizione
Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
Definizione della Carta dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
Definizione di un sistema di monitoraggio sulle prestazioni e
sugli impegni assunti nella Carta dei Servizi
Implementazione e presentazione al pubblico della Carta dei
Servizi
Trasmissione della Carta dei Servizi a tutti i portatori di
interesse
Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Carta dei Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:

Intervento
3.A
Creazione del Punto
Informativo
3.B
Revisione della cartellonistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali

3.D

Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Progetto della cartellonistica
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dei Presidi territoriali
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dei Presidi territoriali
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale adibito ai
Presidi territoriali
Deliverable
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• Carta dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Carta dei Servizi
Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nell’orientamento all’interno della sede
di Rialto, riducendo in tal modo la necessità di richiedere
supporto al personale di Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso il Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico

4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Venezia, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
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utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo

Intervento 4.C - Gestione processo acquisitivo
L’intervento prevede un percorso formativo volto a migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e
permettere al Tribunale di ottimizzare la gestione delle spese di funzionamento a seguito del passaggio delle
competenze dal Comune al Ministero di Giustizia. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
4.A

Output attesi
Deliverable
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• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro
Cancellerie
Supporto operativo
Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

delle

Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
• Miglioramento della gestione amministrativo-contabile del
Tribunale
• Riduzione della spesa di funzionamento annua
• Miglioramento dei rapporti con i fornitori

Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
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MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.B - Com pleta im plem entazione di strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Creazione Punto Inform ativ o
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Start up del Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione della cartellonistica
1 . V alutazione dell'attuale cartellonistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a cartellonistica
Interv ento 3.C  Introduzione di Presidi territoriali
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione dei Presiti territoriali
3. Start up dei Presidi territoriali
Interv ento 3.D  Predisposizione della Carta dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Carta dei Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Tribunale Ordinario di Verona
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Verona. I principali elementi emersi sono:
•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
20% delle posizioni in organico (la più rilevante riguarda il profilo del funzionario giudiziario, con
una vacanza pari al 31%); per il personale di magistratura attualmente è assente il 25%
dell’organico;
• Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti ampi margini di miglioramento
organizzativo in quanto l’attuale modello di funzionamento delle Cancellerie Civili e di Volontaria
Giurisdizione è poco aderente sia alle logiche di funzionamento alla base del PCT, sia alle modifiche
intervenute alle tabelle organizzative dei magistrati.
Tali elementi organizzativi hanno effetti anche nella gestione dell’utenza: sono presenti più punti di accesso
per l’utenza e inoltre ogni Cancelleria ha stabilito orari di apertura al pubblico, eterogenei in termini di fasce
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orarie e modalità di accoglienza del pubblico (es. in alcune Cancellerie sono previste modalità di
prenotazione degli ingressi attraverso il sito internet). È presente un punto informativo ma non è
opportunamente presidiato dal personale dell’Ufficio Giudiziario.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Verona, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative attualmente in uso presso le Cancellerie Civili e la Volontaria Giurisdizione.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Verona prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area Civile e la Volontaria
Giurisdizione, al fine di promuovere maggiore
efficienza e favorire il benessere organizzativo tra il
personale amministrativo e di magistratura;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle
modalità operative ed al miglioramento nell’utilizzo
degli strumenti previsti per il Processo Civile
Telematico, attraverso l’affiancamento operativo al
personale interno ed il coinvolgimento diretto
dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza:
implementazione di strumenti di gestione dell’utenza
utili al miglioramento del servizio reso ad avvocati,
imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
Figura 14: Linee progettuali per il
formazione e affiancamento operativo al personale
Tribunale di Verona
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche
al fine di recuperare efficienza e promuovere un miglior clima aziendale. Le materie individuate
sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti il miglioramento
dei rapporti con l’utenza (attraverso ad esempio sistemi innovativi di gestione degli Sportelli), ha effetti
anche sullo Sviluppo organizzativo, in quanto molte delle risorse, oggi all0cate ad attività di front office,
potrebbero essere ridistribuite sul back office in modo da garantire un presidio maggiore nella gestione dei
fascicoli, a beneficio dei tempi di definizione.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:
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Figura 15: Interventi previsti per il Tribunale di Verona
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 3 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 4 interventi:
• 3.A. Potenziamento del Punto Informativo
• 3.B. Revisione della modulistica
• 3.C. Introduzione di Presidi territoriali
• 3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi
su:
•
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
4.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)

Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Verona ha evidenziato come l'attuale assetto
delle Cancellerie dell'area Civile e della Volontaria Giurisdizione sia caratterizzato da un’elevata
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parcellizzazione delle attività; un’inefficiente movimentazione dei fascicoli tra gli uffici; un inadeguato
assetto degli uffici rispetto ai cambiamenti organizzativi derivanti dal Processo Civile Telematico ed
una suddivisione delle Cancellerie non coerente con la distribuzione dei magistrati all’interno delle
singole sezioni.
Inoltre a breve l’Ufficio dovrà dare seguito ad una serie di “innovazioni” normative (cfr. Ufficio del
Processo) che avranno un forte impatto sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative di gestione
delle attività.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’area
civile e della Volontaria Giurisdizione attraverso la definizione di nuove modalità operative e la
ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del
personale.
Con tale linea progettuale si vuole, a partire dagli aspetti qualitativi e quantitativi caratterizzanti i processi
organizzativi, elaborare e supportare l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza,
qualità, affidabilità e sostenibilità dell’Ufficio, ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione
dei fascicoli e ottenere un assetto dell’area civile maggiormente compatibile con il PCT e l’Ufficio del
Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
concorsuali);
implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio:
o l’aggregazione in più unità specialistiche di attività, quali ad esempio gli Sportelli;
o l’assegnazione delle attività al personale sul reale grado di competenza e specializzazione
acquisito negli anni;
o la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze ed
il miglioramento complessivo della qualità dell’attività lavorative: attraverso l’introduzione
di sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra
Cancellerie diverse) 0 l’organizzazione di “Tavoli di Condivisione”: gruppi di lavoro
strutturati e formati da personale amministrativo e di magistratura per la discussione
periodica di tematiche inerenti l’attività lavorativa, le modifiche normative, ecc.;
il supporto alle revisione, già in atto, dell’Area di Volontaria Giurisdizione: su questo ambito
l’Ufficio Giudiziario ha svolto un grosso sforzo riorganizzativo, ma sono ancora presenti ambiti di
miglioramento. Sono infatti, possibili iniziative che permettano di finalizzare ruoli e responsabilità
interne all’Ufficio sulla base delle competenze raggiunte dal personale adibito alle Cancellerie e
ottimizzare il controllo tra le varie articolazioni della Volontaria Giurisdizione attraverso, ad
esempio, l’introduzione di indicatori di efficienza (numero di fascicoli per dipendente, attesa media
di evasione del fascicolo, ecc.) che permettano di un miglior coordinamento e monitoraggio delle
attività;
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•

la revisione del modello di gestione delle Cancelleria Pre-Fallimentare e Fallimentare,
estremamente parcellizzata attraverso l’introduzione di sistemi di condivisione delle attività (linee
guida di gestione della procedura, rotazione periodica del personale, ecc.) che permettano di
efficientare la risposta nei confronti soprattutto delle imprese del territorio;
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese) (cfr.
Linea progettuale Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza);
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di magistratura e di cancelleria. Attraverso tali
strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nei procedimenti relativi alla Volontaria
Giurisdizione (in particolare Amministrazione di Sostegno), alle procedure concorsuali e gli arretrati
nelle trascrizione allo stato civile delle sentenze e di trasmissione del Foglio Notizie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto alla emissione
degli ordini di servizio

4

Start up delle nuove
strutture

Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Quantificazione dei carichi di lavoro
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione dell’Area Civile e
Volontaria Giurisdizione
• Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle
qualifiche disponibili e del livello di competenza di ciascun
dipendente
• Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice
dell’Ufficio degli ordini di servizio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile e
Volontaria Giurisdizione
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad esempio relativamente alla gestione dei fascicoli
di parte o dei rapporti con la Procura per quanto attiene i procedimenti civili) e dovranno essere oggetto di
opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter
sviluppare è possibile individuare:
•

•

l’ottimizzazione dei sistemi di archiviazione e gestione documentale (in particolare per la
Volontaria Giurisdizione) che permettano, attraverso l’ausilio di semplici strumenti in Excel/Access
e l’utilizzo di contrassegni sulle copertine di migliorare la tracciabilità dei fascicoli;
l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
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o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
lo sviluppo del benessere organizzativo: durante la progettazione esecutiva degli interventi
dovranno essere promosse azioni a supporto del benessere di tutti i dipendenti del Tribunale, al fine
di tutelare - in particolare - la genitorialità e le situazioni di malattia. In tale ottica si possono
inserire una serie di iniziative già attuate presso altri Uffici Giudiziari o presso similari contesti della
Pubblica Amministrazione tra le quali:
o convenzioni con servizi dedicati di baby sitting, da realizzare presso locali del Tribunale
(dedicando specifiche aree per l’accoglienza degli operatori e dei bambini) o presso strutture
limitrofe già adibite a tale servizio;
o introduzione di strumenti per lo smart working, ad esempio attraverso sistemi di video
conferenza (già disponibili ed integrati con i software in uso al Tribunale) per lo
svolgimento delle udienze nei casi di impedimento del magistrato ad essere fisicamente
presente in ufficio;
o introduzione di servizi di conciergerie, sempre attraverso opportune convenzioni stipulate
con servizi del territorio.
A tali iniziative dovranno essere aggiunte delle azioni di carattere più strutturale che permettano un
reintegro più graduale del personale assente per lunghi periodi, come, ad esempio, per i Magistrati
in maternità. A tal proposito potranno essere definiti programmi di rientro che attraverso step
predefiniti consentano al Magistrato di prioritizzare le attività e i procedimenti da trattare;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. anche
linea progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione
delle gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
prioritizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc.;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), e i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) al fine
di avviare Tavoli tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e
l’omogeneizzazione delle prassi di lavoro;
o organizzazione di incontri e percorsi formativi per i referenti dei CAF/Patronati del
territorio al fine di omogenizzare le prassi utilizzate da questi soggetti nel supportare
l’utenza alla predisposizione ed invio di istanze di pertinenza del Tribunale;
miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
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o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
• revisione delle modalità di gestione dei CTU, attraverso l’implementazione di sistemi per il
controllo e la verifica delle modalità di selezione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio da parte dei
Giudici. A tal proposito dovrà essere dato supporto al Tribunale nelle attività di individuazione delle
soluzioni, di implementazione dello strumento e di predisposizione delle modalità operative di
gestione e manutenzione del sistema;
• supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job
sull’applicativo SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione;
• il supporto al popolamento del Portale delle Procedure concorsuali, qualora il Tribunale decida
di mettere in servizio tale funzionalità.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei
flussi di lavoro

2

Supporto alla
predisposizione dei
protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità
di lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni
operative da attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di
lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile e
Volontaria Giurisdizione
• Erogazione di interventi di change management e supporto
operativo al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di rivedere le modalità organizzative ed operative del lavoro del
magistrato e delle Cancellerie, implementando strutture di staff in grado di affiancare il giudice e il
personale amministrativo nelle attività d’ufficio. Tali strutture organizzative dovranno essere deputate ad una
serie di compiti a diretto beneficio del magistrato tra i quali:
•
•
•

la funzione di raccordo con la Cancelleria e l’assistenza all’udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo ricerche
giurisprudenziali);
• il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
• il supporto nell’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase preparatoria sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto
l’intera organizzazione del Tribunale (anche alla luce degli interventi 1.A e 1.B) e successivamente dovrà
essere dato supporto all’Ufficio Giudiziario alla fase di sperimentazione.
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Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento
dei tirocinanti

3

Implementazione delle
struttura organizzativa

Descrizione
• Individuazione delle materie e dei relativi Magistrati su cui
avviare la sperimentazione della nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff
del magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i
soggetti interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della sperimentazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura
organizzativa, individuazione di eventuali modifiche ai
processi operativi in atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle
Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Sperimentazione di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a
tendere delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura
organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione
della nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
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Benefici attesi
• Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
• Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume
di attività
• Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo
sviluppo di competenze trasversali
• Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in
particolare per quelli riguardanti le attività produttive del
territorio (procedure concorsuali ed esecuzioni)
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
• Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
• Migliori condizioni di lavoro per il personale
• Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
• Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
• Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
• Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle
esigenze del territorio e delle imprese
• Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder
locali (cittadini, imprese, ecc.)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto
rispetto alle reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per
i decreti ingiuntivi (dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non
uniforme delle funzionalità (in particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento
delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio
a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale). Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la
“diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità
operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in modo da massimizzare i conseguenti
benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
Le modalità operative di utilizzo del PCT, definite dal protocollo distrettuale, non sembrano più rispondere
alla esigenze dell’Ufficio, in quanto si assiste ad un aumento della complessità di gestione del fascicolo
digitale. L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di
gestione del Processo Civile Telematico, supportare il Tribunale di Verona nel rivedere e aggiornare le
modalità operative utilizzate dal personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli
utenti esterni, attraverso iniziative quali:
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•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora
tangibili gli effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica,
stampa degli atti introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
revisione delle modalità operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici
e/0 mail dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti
interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Istituzione del gruppo di
lavoro

•
•

Rilevazione delle modalità
operative

2

3

Revisione delle modalità
operative

4

Avvio delle nuove modalità
operative

•
•
•
•
•
•

Descrizione
Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo,
magistrati, ordini professionali)
Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia
di atti non informatizzati, tipologie di richieste di informazione
pervenute, ecc.)
Individuazione delle modalità di efficientamento
Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo
del PCT
Avvio delle nuove modalità di lavoro
Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile
Telematico, l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale
amministrativo e di magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC,
Consolle del Magistrato). In particolare:
•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare
l’utilizzo della Consolle del Magistrato;
• Per il Presidente del Tribunale e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al punto
precedente, occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere
l’estrazione autonoma di dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario
fornire competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi
legali, al fine di supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Descrizione
• Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area Civile e Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Verona
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed
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applicative riscontrate dal personale nell’utilizzo degli
strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli
strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto operativo al personale di magistratura e
amministrativo nella risoluzione di problematiche operative
Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del
PCT

Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni
siano coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede
l’implementazione di una serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e
CTU. In particolare dovranno essere realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema;
• iniziative per l’introduzione di Totem all’interno del Palazzo di Giustizia per l’accesso in modalità
self-service ai sistemi informativi ministeriali.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Pianificazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

Descrizione
• Condivisione con gli attori interessati (personale interno al
Tribunale e utenza esterna) della tipologia di interventi da
attuare (work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del
PCT, FAQ, ecc.)
• Predisposizione
del
materiale
utile
all’erogazione
dell’intervento di comunicazione e sensibilizzazione
• Organizzazione ed erogazione delle campagne di
sensibilizzazione (work-shop, comunicati stampa, guide
all’utilizzo del PCT, FAQ)

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

2.B
Formazione e affiancamento

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
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Output attesi
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli
strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi
di Cancelleria
• Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo
digitale
• Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
• Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri
Uffici giudiziari
• Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle
esigenze di trasparenza delle attività produttive del territorio
• Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle
esigenze di giustizia del territorio (come ad esempio per le
imprese coinvolte in procedure concorsuali)
• Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
• Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
• Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
• Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
• Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
• Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte
dell’utenza (specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e
talvolta non consente il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale
relativa al supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che
permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere
gestite tramite:
•
•

l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
la centralizzazione presso strutture specializzate delle richieste in modo da migliorare la qualità del
servizio reso all’utenza;
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•

l’introduzione di presidi territoriali che possano avvicinare il cittadino al servizio giustizia e
diminuire complessivamente gli accessi presso il Tribunale.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti quattro
interventi:
1.
2.
3.
4.

il potenziamento del Punto Informativo presente all’interno del Palazzo di Giustizia;
la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
l’introduzione di Presidi territoriali per il cittadino e le imprese;
la predisposizione della Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle
attività svolte dall’Ufficio.

Intervento 3.A - Potenziamento Punto Informativo
L’intervento prevede il potenziamento dell’attuale Punto Informativo sito all’ingresso del Palazzo di
Giustizia, in collaborazione anche con la Procura della Repubblica. L’obiettivo dell’intervento è quello di
disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso la progettazione di un Punto
Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare,
contributi da versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della
documentazione necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta
copie, ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche
di afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Start up del nuovo Punto
Informativo

Descrizione
• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.)
• Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
• Quantificazione della numerosità degli accessi
• Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
• Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
• Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la
modulistica)
• Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
• Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Punto Informativo
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.B - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della
stessa in termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle
modalità di revisione della
stessa

del 11/08/2017
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Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei
modelli da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più
immediata la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di
interesse (CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle
modalità di acquisizione e compilazione della nuova
modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura
formalizzata di revisione della modulistica indirizzata al
personale del Tribunale

Intervento 3.C - Introduzione di Presidi territoriali
Attraverso i Presidi territoriali, l’Ufficio Giudiziario potrà dotarsi di strutture dislocate sul territorio a
supporto dell’utenza, sgravando le Cancellerie da una serie di attività di front-office. Principali competenze
della struttura organizzativa sono: la gestione di richieste di informazioni sulle procedure, il supporto alle
attività di predisposizione delle istanze e la compilazione della modulistica, la raccolta delle istanze e il
successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale. La nuova struttura organizzativa, che dovrà
supportare l’intera Area Civile del Tribunale, avrà un focus su due tematiche principali:
•

Volontaria Giurisdizione: soprattutto a seguito della chiusura delle sedi distaccate del Tribunale,
l’utenza deve necessariamente raggiungere il Palazzo di Giustizia di Verona per presentare istanze,
richiedere informazioni, ecc. con notevole aumento del carico di lavoro della Cancelleria. Inoltre
molti amministrati sono disabili, non possono partecipare ai colloqui con il Magistrato presso le aule
del Palazzo di Giustizia e, di conseguenza, quest’ultimo si trova obbligato ad raggiungere il
domicilio della parte. La costituzione di uno Presidio territoriale, permetterebbe all’utente di evitare
lunghi spostamenti, alla Cancelleria di dedicarsi maggiormente alle attività di back office e di
assistenza ai Magistrati e a quest’ultimi di avere un presidio logistico presso cui effettuare anche i
colloqui;
• Imprese: in considerazione della peculiarità dell’utenza coinvolta, il Presidio territoriale
permetterebbe di istituire canali di accesso preferenziali in particolare per il rilascio di certificazioni,
l’accesso ai servizi e alle pratiche a cui frequentemente ricorrono le imprese come, ad esempio, i
fallimenti, le procedure concorsuali e le trascrizioni di vendite di macchinari.
L’implementazione di questo intervento prevedere l’imprescindibile coinvolgimento degli Enti del
territorio, a partire dai Comuni, dalle USSL e dalla Camera di Commercio, al fine di garantire il giusto
supporto logistico e di risorse necessarie alla realizzazione dei Presidi territoriali. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’afflusso
utenza per territorio di
provenienza

2

Progettazione dei Presidi
territoriali

Descrizione

• Rilevazione
della
tipologia
di
utenza
(avvocati,
commercialisti, ecc.) per territorio di provenienza, e delle
relative richieste
• Supporto all’individuazione della collocazione geografica
• Coinvolgimento
degli
Enti/Istituzioni
interessate
dall’intervento (ASL, Comuni, Camera di Commercio,
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Start up dei Presidi
territoriali
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Descrizione

•

3

del 11/08/2017

•
•
•
•

Confindustria, ecc.)
Supporto all’individuazione del fabbisogno strumentale
(compresa la modulistica)
Definizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale
da adibire alla gestione del Presidio Territoriale
Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa con gli
Enti/Istituzioni interessate
Formazione al personale adibito ai Presidi Territoriali
Avvio dei Presidi Territoriali
Supporto continuativo al personale sino a conclusione del
progetto
Monitoraggio dell’andamento dei Presidi Territoriali,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in
atto

Intervento 3.D - Predisposizione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al
Decreto Legislativo n. 286/1999. Attraverso la redazione della Carta, si vogliono perseguire i seguenti
obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Carta dei Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la
consapevolezza del set di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di
interesse non altamente qualificati (come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune
attività (in particolare per la compilazione e presentazione di istanze di Volontaria Giurisdizione). Di seguito
vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione Carta dei
Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Carta
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Carta dei Servizi ed accompagnamento alla
sua realizzazione
• Definizione di un sistema di monitoraggio sulle prestazioni e
sugli impegni assunti nella Carta dei Servizi
• Implementazione e presentazione al pubblico della Carta dei
Servizi
• Trasmissione della Carta dei Servizi a tutti i portatori di
interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Carta dei Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
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Intervento
3.A
Potenziamento Punto
Informativo

3.B
Revisione della modulistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali

3.D
Predisposizione della Carta
dei Servizi
Intervento
3.A
Potenziamento Punto
Informativo

3.B
Revisione della modulistica

3.C
Introduzione di Presidi
territoriali

3.D
Predisposizione della Carta
dei Servizi

del 11/08/2017
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Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al
Punto Informativo
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva dei Presidi territoriali
• Protocolli di intesa con gli Enti ed le Istituzioni Coinvolte
• Linee guida per la gestione dei Presidi territoriali
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale adibito ai
Presidi territoriali
Deliverable
• Carta dei Servizi
• Procedura di aggiornamento della Carta dei Servizi
Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici del Tribunale,
sulla base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Minor carico di lavoro per le Cancellerie
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal
modo la necessità di richiedere supporto al personale di
Cancelleria
• Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
• Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a
errori o imprecisioni dei moduli compilati
• Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi
informativi del Tribunale
• Riduzione dell’utenza presso il Tribunale
• Miglioramento dei rapporti con imprese e cittadini attraverso
l’istituzione di servizi dedicati e specializzati
• Miglioramento dell’immagine del Tribunale verso l’esterno
• Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
• Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
• Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard
qualitativi da osservare al fine di rispondere alla esigenze di
giustizia del tessuto socio-economico
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4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Verona, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di
migliorare le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio
servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione
dell’Ufficio e aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi
formativi sulle seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel,
Outlook, strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro
utilizzo permetterà di incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività
per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT
del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo
di tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di
promuovere tra i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle
relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative,
miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono descritte le
principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
soft skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
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Intervento 4.C - Gestione processo acquisitivo
L’intervento prevede un percorso formativo volto a migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e
permettere al Tribunale di ottimizzare la gestione delle spese di funzionamento a seguito del passaggio delle
competenze dal Comune al Ministero di Giustizia. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei
materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al
personale giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee
guida, ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione,
ecc.. Inoltre sono descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio
Giudiziario e verso il territorio:
Intervento

4.A
Competenze informatiche

4.B
Soft-skill

4.C
Gestione processo acquisitivo

Intervento
4.A
Competenze informatiche
4.B
Soft-skill
4.C
Gestione processo acquisitivo

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro
Cancellerie
Supporto operativo
Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

delle

Benefici attesi
• Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
• Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio
mail, predisposizione documenti e foglio di calcolo
• Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
• Migliore clima aziendale
• Migliore gestione ed coordinamento del personale
• Miglioramento della gestione amministrativo-contabile del
Tribunale
• Riduzione della spesa di funzionamento annua
• Miglioramento dei rapporti con i fornitori
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Pianificazione degli interventi
Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Sperim entazione di strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Potenziam ento Punto Inform ativ o
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 3.B - Rev isione delle m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Introduzione di Presidi territoriali
1 . Rilev azione dell'afflusso utenza per territorio di prov enienza
2. Progettazione dei Presiti territoriali
3. Start up dei Presidi territoriali
Interv ento 3.D  Predisposizione della Carta dei Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione Carta dei Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.A - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

322
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 144/238

Tribunale Ordinario di Vicenza
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia del Tribunale
di Vicenza. I principali elementi emersi sono:
•

Scopertura dell’organico: per quanto riguarda il personale amministrativo, non è coperto circa il
25% delle posizioni in organico (in particolare per il profilo del Direttore Ammnistrativo, si
raggiunge una scopertura del 71%, per il Funzionario giudiziario, del 39%);
• Organizzazione delle Cancellerie Civili: sono presenti ampi margini di miglioramento
organizzativo in quanto l’attuale modello di funzionamento delle Cancellerie Civili sembra non
essere in grado di supportare in maniera efficiente Magistrati ed utenza;
• Competenze e know-how: l’inserimento di nuove risorse provenienti da altre amministrazioni ed il
prossimo pensionamento di unità di personale altamente specializzate, deve essere sostenuto da
attività che permettano il passaggio delle conoscenze e delle “migliori esperienze” attualmente
disponibili presso il Tribunale.
La proposta di piano esecutivo per il Tribunale di Vicenza, alla luce delle evidenze emerse, prevede una
serie di linee progettuali incentrate sulla reingegnerizzazione dell’organizzazione e delle modalità
operative dell’Area Civile.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per il Tribunale di Vicenza prevede quattro linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo: reingegnerizzazione delle modalità operative e del modello organizzativo
attualmente in uso presso l’Area Civile, al fine di promuovere maggiore efficienza tra il personale
amministrativo e di magistratura;
2. Sviluppo del PCT: supporto all’efficientamento delle
modalità operative ed al miglioramento nell’utilizzo
degli strumenti previsti per il Processo Civile
Telematico, attraverso l’affiancamento operativo al
personale interno ed il coinvolgimento diretto
dell’utenza esterna (avvocati, CTU, ecc.);
3. Supporto al miglioramento dei rapporti con
l’utenza: implementazione di strumenti di gestione
dell’utenza utili al miglioramento del servizio reso ad
avvocati, imprese e cittadini;
4. Supporto al miglioramento delle competenze:
formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche
tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere
un miglior clima aziendale. Le materie individuate
Figura 16: Linee progettuali per il
sono le seguenti:
Tribunale di Vicenza
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Le linee progettuali individuate sono fortemente orientate al miglioramento dell’organizzazione dell’Ufficio
Giudiziario e rappresentano quattro proposte tra loro fortemente correlate e dipendenti, in quanto
l’implementazione di ciascuna di esse permette e promuove lo sviluppo delle altre. Infatti l’eventuale
reingegnerizzazione delle modalità operative del Tribunale dovrà essere attuata in sinergia con quanto
previsto dal Processo Civile Telematico al fine di ottimizzare in maniera organica l’intero panel delle attività
svolte dal personale.
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Come accennato in premessa, ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato
in figura:

Figura 17: Interventi previsti per il Tribunale di Vicenza
Per la linea progettuale di Sviluppo organizzativo sono previsti 3 interventi:
• 1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
• 1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Per la linea progettuale di Sviluppo del Processo Civile Telematico sono presenti 3 interventi:
• 2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
• 2.B. Formazione e affiancamento operativo
• 2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza sono previsti 3 interventi:
• 3.A. Ottimizzazione delle attività di front-office delle Cancellerie
• 3.B. Revisione della modulistica
• 3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi
su:
•
•
•

4.A. Competenze informatiche
4.B. Soft-skill
4.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)
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Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
L’analisi del contesto organizzativo del Tribunale Ordinario di Vicenza ha messo in evidenza un assetto delle
Cancellerie dell'Area Civile non adeguato ad ottimizzare la gestione delle attività, la movimentazione dei
fascicoli e la condivisione delle competenze tra il personale.
Inoltre a breve l’Ufficio dovrà dare seguito ad una serie di “innovazioni” normative (cfr. Ufficio del
Processo) che avranno un forte impatto sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative di gestione
delle attività.
La linea progettuale prevede l’implementazione di interventi volti a riorganizzare le Cancellerie dell’Area
Civile attraverso la definizione di nuove modalità operative e la ridistribuzione dei ruoli e delle
responsabilità in base alle reali competenze e ai carichi di lavoro del personale.
La linea progettuale intende potenziare la cosiddetta “Configurazione Organizzativa”, cioè l’insieme dei
componenti costitutivi l’organizzazione e le relative relazioni, in termini di:
•

processi: sequenza di eventi realizzati e controllati che conducono al raggiungimento degli scopi del
Tribunale e al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;
• attività lavorative e compiti: le fasi in cui il lavoro viene disaggregato per svolgere un determinato
processo in un determinato modo;
• sistema di governo, di coordinamento e controllo: logiche, regole, tecniche di prioritizzazione,
assegnazione e controllo delle attività;
• struttura organizzativa: organigrammi, mansioni, ecc.;
• ruoli: distribuzione dei compiti e delle attività di ciascun soggetto della struttura organizzativa ed il
relativo sistema attraverso cui si decide come viene allocato il lavoro tra le diverse persone.
Pertanto, a partire da questi aspetti qualitativi e quantitativi si dovrà elaborare e supportare
l’implementazione di strategie per migliorare efficacia, efficienza, qualità, affidabilità e sostenibilità
dell’Ufficio, con il fine di ridurre il frazionamento delle attività, migliorare la gestione dei fascicoli e
ottenere un assetto dell’Area Civile maggiormente compatibile con il PCT e l’Ufficio del Processo.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

•

revisione del modello organizzativo delle Cancellerie;
reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione del
fascicolo e sulla gestione dei procedimenti di particolare rilevanza per le imprese (es. procedure
concorsuali);
implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato.

Intervento 1.A - Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie
L’Ufficio Giudiziario dovrà essere supportato nella ridefinizione del modello organizzativo a partire dalla
quantificazione delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle attività svolte da ogni unità
organizzativa. L’intervento dovrà includere iniziative per:
•

la modifica delle modalità di gestione e coordinamento delle Cancellerie civili, tramite ad
esempio:
o l’aggregazione in più unità specialistiche, di attività, oggi, sin troppo parcellizzate quali: la
gestione del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, la gestione del Contenzioso Civile,
dell’iscrizione a ruolo e/o degli Sportelli;
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o l’assegnazione delle attività al personale sul reale grado di competenza e specializzazione
acquisito negli anni;
o la promozione di modelli organizzativi che permettano la condivisione delle competenze ed
il miglioramento complessivo della qualità dell’attività lavorative: attraverso l’introduzione
di sistemi di job rotation sia all’interno della singola Cancelleria, sia all’esterno (tra
Cancellerie diverse) 0 l’organizzazione di “Tavoli di Condivisione”: gruppi di lavoro
strutturati e formati da personale amministrativo e di magistratura per la discussione
periodica di tematiche inerenti l’attività lavorativa, le modifiche normative, ecc.;
o l’introduzione di indicatori di efficienza (numero di fascicoli per dipendente, attesa media
di evasione del fascicolo, ecc.) che permettano di un miglior coordinamento e monitoraggio
delle attività;
• l’introduzione di strutture che delimitino maggiormente le attività di back office dal front office
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un unico sportello che possa raccogliere tutte le istanze
(comprese quelle telefoniche) ricevute dall’utenza (specializzata o meno) con risorse formate e
specializzate anche rispetto la tipologia di utenza da assistere (avvocati, cittadini, imprese);
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU,
tirocinanti) che, attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a
determinate attività a supporto del personale di magistratura e di cancelleria. Attraverso tali
strutture sarà possibile, ad esempio, recuperare gli arretrati nei procedimenti relativi alla Volontaria
Giurisdizione (in particolare Amministrazione di Sostegno), alle procedure concorsuali e gli arretrati
nelle trascrizione allo stato civile delle sentenze e di trasmissione del Foglio Notizie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle
specificità organizzative
dell’Ufficio

2

Predisposizione del nuovo
assetto organizzativo

3

Supporto alla emissione
degli ordini di servizio

4

Start up delle nuove
strutture

Descrizione
• Individuazione puntuale delle attività svolte da ciascuna
Cancelleria
• Quantificazione dei carichi di lavoro
• Individuazione delle competenze del personale
• Individuazione di buone pratiche organizzative replicabili e
sviluppate in Uffici di comparabile dimensione
• Ridefinizione del modello di gestione dell’Area Civile
• Dimensionamento delle nuove strutture sulla base delle
qualifiche disponibili e del livello di competenza di ciascun
dipendente
• Supporto alla preparazione e condivisione con il Vertice
dell’Ufficio degli ordini di servizio
• Avvio del nuovo modello di gestione dell’Area Civile
• Erogazione di interventi di change management al fine di
ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di
prassi utili a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune
delle soluzioni individuate coinvolgono soggetti esterni (ad esempio relativamente alla gestione dei fascicoli
di parte o dei rapporti con la Procura per quanto attiene i procedimenti civili) e dovranno essere oggetto di
opportuni protocolli di intesa (in particolare con l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter
sviluppare è possibile individuare:
•

la revisione delle modalità di gestione e predisposizione delle statistiche sui flussi di lavoro, al
fine di standardizzare il processo di acquisizione dati e la successiva rielaborazione, attraverso una
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ottimizzazione delle modalità organizzative e di lavoro e il supporto alla implementazione di fogli di
calcolo dinamici che ne consentano una più semplice predisposizione;
l’ottimizzazione della gestione dei fascicoli di parte: dovranno essere favoriti accordi con l’Ordine
degli Avvocati al fine di migliorare la gestione dei fascicoli di parte e sgravare il personale
amministrativo dalle attività di consegna ed archiviazione. A titolo esemplificativo potranno essere
implementati protocolli organizzativi che permettano di:
o trasferire i fascicoli presso locali messi a disposizione da enti, organizzazioni o dallo stesso
Ordine degli avvocati che ne curerà la successiva archiviazione;
o definire prassi operative che promuovano la consegna del fascicolo a conclusione
dell’udienza;
o individuare la disponibilità di associazioni che possano farsi carico per nome e per conto
dell’Ordine degli Avvocati della fase di raccolta e consegna dei fascicoli ai legali;
l’ottimizzazione del Processo Civile Telematico: il PCT, obbligatorio dal 1 Gennaio 2015 per gli
atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi, presuppone una modalità di lavoro delle Cancellerie
finalizzata all’ottimizzazione del flusso telematico di ricezione/lavorazione degli atti digitali da parte
dei legali e dei CTU e da parte dei magistrati attraverso lo sviluppo di prassi condivise (cfr. Linea
progettuale Sviluppo PCT), che dovranno accompagnare l’Ufficio alla graduale eliminazione delle
gestione cartacea dei procedimenti;
il miglioramento del flusso informativo con Enti ed Istituzioni: in molti casi i flussi informativi
con gli Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà
promuovere:
o canali alternativi di comunicazione (es. PEC) che permettano di bypassare il flusso
cartaceo e/o fax;
o modalità operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie
preferenziali” per il dialogo con gli Enti, attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la
prioritizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo dedicati, ecc.;
o incontri con gli Enti Coinvolti, in particolare con l’Agenzia delle Entrate (per la materia
relativa l’imposta di registro), i Comuni (in particolare per l’Ufficio di Stato Civile) e i
Servizi Sociali (per le materie riguardanti il Diritto di Famiglia), al fine di avviare Tavoli
tecnici per l’individuazione di soluzioni organizzative condivise e l’omogeneizzazione
delle prassi di lavoro;
o organizzazione di incontri e percorsi formativi per i referenti dei CAF/Patronati del
territorio al fine di omogenizzare le prassi utilizzate da questi soggetti nel supportare
l’utenza alla predisposizione ed invio di istanze di pertinenza del Tribunale;
miglioramento del flusso informativo con la Procura della Repubblica: la reingegnerizzazione
delle modalità operative dovrà promuovere azioni utili a minimizzare il passaggio di atti e documenti
tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal proposito
dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con la Procura della Repubblica che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso anche lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
supportare il personale nel miglioramento delle competenze tecniche in merito a specifiche
materie. Ad esempio, per quanto attiene il seguimento delle attività sulle Spese di Giustizia,
dovranno essere predisposte opportune linee guida sulle regole da seguire per la gestione delle
liquidazioni, dovrà essere previsto un processo di formazione e supporto operativo on the job
sull’applicativo SIAMM per il personale amministrativo e di magistratura e campagne di
sensibilizzazione/formazione rivolte agli soggetti esterni (es. avvocati, CTU), al fine di incrementare
l’utilizzo del strumento di presentazione online della richiesta di liquidazione.
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Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dell’Area Civile e Volontaria
Giurisdizione
• Erogazione di interventi di change management e supporto operativo
al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato
Attraverso questo intervento, si prevede di rivedere le modalità organizzative ed operative del lavoro del magistrato e
delle Cancellerie, implementando strutture di staff in grado di affiancare il giudice e il personale amministrativo nelle
attività d’ufficio. Tali strutture organizzative dovranno essere deputate ad una serie di compiti a diretto beneficio del
magistrato tra i quali:
•
•
•

la funzione di raccordo con la Cancelleria e l’assistenza all’udienza;
la gestione informatizzata delle cause e del ruolo del giudice;
l’attività di supporto nella redazione dei provvedimenti (bozze, scheda del processo ricerche
giurisprudenziali);
• il supporto alla predisposizione di statistiche dei flussi di lavoro;
• il supporto nell’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico.
Durante la fase preparatoria sarà condotta una quantificazione dell’impatto della nuova struttura rispetto l’intera
organizzazione del Tribunale (anche alla luce degli interventi 1.A e 1.B) e successivamente dovrà essere dato supporto
all’Ufficio Giudiziario alla fase di sperimentazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dell’impatto
dell’intervento

2

Supporto all’inserimento dei
tirocinanti

3

Implementazione delle
struttura organizzativa

Descrizione
• Individuazione delle materie e dei relativi Magistrati su cui avviare
la sperimentazione della nuova struttura organizzativa
• Individuazione delle modalità di gestione della struttura
organizzativa, delle attività da assegnare e delle modalità di
interfacciamento con le Cancellerie Civili
• Supporto alla selezione di tirocinanti da assegnare allo staff del
magistrato
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione verso i soggetti
interessati (Università, Ordine degli Avvocati, ecc.)
• Avvio della sperimentazione della struttura organizzativa
• Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura organizzativa,
individuazione di eventuali modifiche ai processi operativi in atto

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
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descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

1.A
Revisione del modello
organizzativo delle Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.C
Sperimentazione di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive la situazione attuale e a tendere
delle Cancellerie
• Ordini di servizio
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per l’implementazione della nuova struttura organizzativa
• Ordini di servizio e disposizioni organizzative per la gestione della
nuova struttura organizzativa
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Intervento
•
•
1.A
Revisione del modello
organizzativo delle Cancellerie

1.B
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

•
•
•
•
•
•
•
•

1.C
Sperimentazione di strutture
organizzative a supporto del
Magistrato

•
•
•

Benefici attesi
Migliore efficienza gestionale ed operativa delle attività
Equa ed efficiente distribuzione del personale rispetto al volume di
attività
Coinvolgimento di tutte le risorse in modo da favorire lo sviluppo di
competenze trasversali
Maggiore efficienza nella trattazione di procedimenti ed in particolare
per quelli riguardanti le attività produttive del territorio (procedure
concorsuali ed esecuzioni)
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
Migliori condizioni di lavoro per il personale
Miglioramento dei servizi offerti all’utenza (avvocati, cittadini,
imprese)
Riduzione del carico di lavoro in capo ai magistrati e sostegno
operativo per le Cancellerie
Incremento della capacità di definizione dell'Ufficio e potenziale
riduzione delle pendenze
Maggiore efficienza dell’Ufficio e migliore risposta alle esigenze del
territorio e delle imprese
Maggiore apertura dell'Ufficio alla comunità degli stakeholder locali
(cittadini, imprese, ecc.)

2. Sviluppo del Processo Civile Telematico
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il Processo Civile Telematico è entrato in vigore da oltre 2 anni, ma è ancora limitato il beneficio ottenuto rispetto alle
reali potenzialità dello strumento. Fatta eccezione per il deposito degli atti endoprocessuali e per i decreti ingiuntivi
(dove il PCT è obbligatorio per legge), è ancora presente un utilizzo limitato e non uniforme delle funzionalità (in
particolare da parte di alcuni magistrati), con conseguente mantenimento delle procedure cartacee. L’effetto prodotto è
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un aumento delle attività del personale che si trova ad esempio a gestire un fascicolo misto (cartaceo e digitale).
Attraverso questa linea progettuale si vuole diminuire la “diffidenza” rispetto all’utilizzo degli strumenti (Consolle del
Magistrato, SICID, SIECIC) e delle modalità operative proprie del PCT (firma digitale, deposito telematico, ecc.), in
modo da massimizzare i conseguenti benefici.
Per la linea progettuale di “Sviluppo del Processo Civile Telematico” sono previsti tre interventi:
1. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro;
2. Formazione e affiancamento operativo;
3. Interventi di comunicazione e sensibilizzazione agli utenti esterni.
Intervento 2.A - Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro
Le modalità operative di utilizzo del PCT, definite dal protocollo distrettuale, non sembrano più rispondere alla
esigenze dell’Ufficio, in quanto si assiste ad un aumento della complessità di gestione del fascicolo digitale.
L’intervento vuole, a partire dalla rilevazione puntuale e quantitativa dei tempi e dei metodi di gestione del Processo
Civile Telematico, supportare il Tribunale di Vicenza nel rivedere e aggiornare le modalità operative utilizzate dal
personale di magistratura, dal personale amministrativo e dagli utenti esterni, attraverso iniziative quali:
•

l’individuazione di prassi condivise per la gestione di particolari attività su cui non sono ancora tangibili gli
effetti del PCT (predisposizione delle copie di cortesia, verbalizzazione telematica, stampa degli atti
introduttivi, ecc.), attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la revisione delle modalità
operative sulla base degli effettivi carichi di lavoro sostenibili dal personale;
• l’individuazione di modalità di lavoro omogenee per la raccolta e l’evasione di tutte le richieste di
informazione pervenute dagli avvocati, attraverso ad esempio:
o l’istituzione di canali di comunicazione e informazione specifici (tramite numeri telefonici e/0 mail
dedicate);
o la predisposizione di guide ad uso interno per uniformare le risposte da fornire ai soggetti interessati.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
Istituzione del gruppo di
lavoro

1

•
•

Rilevazione delle modalità
operative

2

Revisione delle modalità
operative

3

Avvio delle nuove modalità
operative

4

•
•
•
•
•
•

Descrizione
Istituzione del gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti gli
attori coinvolti nel PCT (personale amministrativo, magistrati, ordini
professionali)
Rilevazione puntuale delle modalità operative utilizzate dal
personale interno e dagli utenti esterni
Individuazione dei punti critici (errori frequenti, % e tipologia di atti
non informatizzati, tipologie di richieste di informazione pervenute,
ecc.)
Individuazione delle modalità di efficientamento
Condivisione delle nuove modalità con tutti gli attori in gioco
(magistrati, personale amministrativo, avvocati)
Supporto all’aggiornamento dei protocolli operativi di utilizzo del
PCT
Avvio delle nuove modalità di lavoro
Erogazione di interventi di change management al fine di
minimizzare l’impatto dell’intervento

Intervento 2.B - Formazione e affiancamento operativo
Attraverso l’affiancamento di personale qualificato ed esperto in tematiche relative al Processo Civile Telematico,
l’intervento consentirà di accrescere le competenze tecniche ed operative del personale amministrativo e di
magistratura rispetto l’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare SICID, SIECIC, Consolle del Magistrato). In
particolare:
•

per i Magistrati ed i GOT dovrà essere fornito supporto continuativo con il fine di aumentare l’utilizzo della
Consolle del Magistrato;
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•

Per il Presidente del Tribunale e per i Presidenti di Sezione, oltre a quanto già indicato al punto precedente,
occorrerà fornire supporto in merito alla Consolle del Presidente al fine di permettere l’estrazione autonoma di
dati e statistiche per il monitoraggio dell’andamento delle Sezioni Civili;
• per il Personale amministrativo, oltre ad un supporto sui sistemi SICID e SIECIC, sarà necessario fornire
competenze di base rispetto la Consolle del Magistrato e gli strumenti in uso presso gli studi legali, al fine di
supportare Giudici ed Avvocati in una più estesa telematizzazione del lavoro.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

2

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Pianificazione ed erogazione
della formazione

•
•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative
dell’Area del Tribunale di Vicenza
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto operativo al personale di magistratura e amministrativo
nella risoluzione di problematiche operative
Individuazione e monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo del PCT

Intervento 2.C - Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di massimizzare i benefici del Processo Civile Telematico, è necessario che anche gli utenti esterni siano
coinvolti direttamente e abbiano piena consapevolezza dei suoi benefici. L’intervento prevede l’implementazione di una
serie di attività volte alla sensibilizzazione all’utilizzo del PCT ad Avvocati e CTU. In particolare dovranno essere
realizzati:
• work-shop e giornate di formazione presso le sedi degli Ordini professionali;
• guide pratiche all’utilizzo di PCT con relative FAQ;
• campagne di informazione attraverso canali social (Facebook, Twitter) con aggiornamenti sul tema.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Pianificazione dell’intervento
di comunicazione e
sensibilizzazione

2

Implementazione
dell’intervento di
comunicazione e
sensibilizzazione

•
•

Descrizione
Condivisione con gli attori interessati (personale interno al Tribunale
e utenza esterna) della tipologia di interventi da attuare (work-shop,
comunicati stampa, guide all’utilizzo del PCT, FAQ, ecc.)
Predisposizione del materiale utile all’erogazione dell’intervento di
comunicazione e sensibilizzazione
Organizzazione ed erogazione delle campagne di sensibilizzazione
(work-shop, comunicati stampa, guide all’utilizzo del PCT, FAQ)

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Disposizioni organizzative
• Protocolli per l’utilizzo del PCT
Supporto operativo
• Erogazione di interventi di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
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Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo del PCT
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Guide all’utilizzo del PCT con relative FAQ
• Materiali per eventi formativi e informativi
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Intervento
•

2.A
Supporto alla revisione delle
modalità operative del PCT

del 11/08/2017

•
•
•
•
•

2.B
Formazione e affiancamento
operativo

•
•
•

2.C
Interventi di comunicazione e
sensibilizzazione

•
•
•

Benefici attesi
Riduzione dell’afflusso di utenza e razionalizzazione dei servizi di
Cancelleria
Dematerializzazione degli atti e costituzione del fascicolo digitale
Maggiore celerità nelle comunicazioni interne ed esterne
Migliore gestione delle relazioni con avvocati e con gli altri Uffici
giudiziari
Maggiore disponibilità delle informazioni a vantaggio delle esigenze
di trasparenza delle attività produttive del territorio
Riduzione dei tempi delle procedure e maggiore risposta alle esigenze
di giustizia del territorio (come ad esempio per le imprese coinvolte in
procedure concorsuali)
Aumento della consapevolezza dei benefici del PCT
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Diffusione più ampi del PCT tra i Magistrati ed il Personale
Amministrativo
Diffusione più ampia del PCT da parte degli utenti esterni
Riduzione dell’afflusso dell’utenza in Cancelleria
Miglioramento dell’immagine dell’Ufficio Giudiziario

3. Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Diversi uffici del Tribunale svolgono un’intensa attività informativa e di acquisizione di richieste da parte dell’utenza
(specializzata e non). Tale attività richiede un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non consente il
regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al miglioramento
dei rapporti con l’utenza vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di sgravare le Cancellerie ed i relativi
Sportelli di una serie di attività che potrebbero essere gestite tramite:
• l’aumento dei canali informativi a disposizione dell’utenza;
• la revisione delle strutture dedicate all’utenza;
• un miglioramento delle qualità del servizio reso all’utenza.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con l’utenza” sono previsti tre interventi:
1. la ottimizzazione delle attività di front-office delle Cancellerie;
2. la revisione ed omogeneizzazione della modulistica;
3. la predisposizione della Guida ai Servizi quale strumento di comunicazione e diffusione delle attività svolte
dall’Ufficio.
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Intervento 3.A - Ottimizzazione delle attività di front-office delle Cancellerie
L’intervento prevede l’individuazione di modalità innovative che possano efficientare i rapporti tra Cancellerie ed
utenti, con l’obiettivo di disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico e, inoltre, migliorare la qualità del servizio. A tal
proposito dovrà essere dato supporto all’Ufficio Giudiziario nell’individuare pratiche e strumenti che consentano:
•
•
•

una ridefinizione delle “aree” di front-office e back-office;
una gestione più regolata dell’utenza, attraverso ad esempio l’implementazione di sistemi di elimina code;
una minimizzazione dei tempi di attesa in coda, attraverso, ad esempio, l’introduzione di sistemi di
prenotazione degli accessi per particolari range temporali e per particolari materie;
• una maggiore conoscenza delle logiche, dei principi, delle tecniche e degli strumenti della comunicazione
pubblica, in moda da migliorare la capacità di risposta alle diverse esigenze degli utenti (avvocati, imprese,
cittadini). Per tale punto, occorrerà operare attraverso percorsi formativi e la predisposizione di opportune
guide a supporto del personale.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche di
afflusso dell’utenza

2

Reingegnerizzazione delle
modalità di gestione
dell’utenza

•
•
•
•
•
•
•
•

3

Avvio delle nuove modalità di
gestione dell’utenza

•
•

Descrizione
Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati, commercialisti, ecc.)
Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
Quantificazione della numerosità degli accessi
Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
Avvio delle nuove prassi di gestione dell’utenza
Erogazione di interventi di change management e supporto operativo
al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 3.B - Revisione delle modulistica
L’intervento prevede la valutazione della modulistica in uso presso il Tribunale e la revisione della stessa in
termini di contenuti e di layout grafico. Con tale intervento si vuole:
• facilitare l’utente nella compilazione;
• ridurre le richieste di supporto alla compilazione;
• ridurre l’affluenza di utenza presso le Cancellerie.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Raccolta e valutazione della
modulistica

2

Revisione e aggiornamento
delle modulistica

3

Rilascio della nuova
modulistica e delle modalità di
revisione della stessa

Descrizione
• Raccolta di tutta la modulistica del Tribunale
• Valutazione dei livelli di comprensibilità e accessibilità dei modelli
da parte degli utenti
• Rivisitazione e semplificazione dei contenuti
• Revisione del layout e della grafica al fine di rendere più immediata
la lettura del modulo per l’utenza
• Condivisione delle modifiche/integrazioni apportate con i
responsabili delle Cancellerie
• Distribuzione della nuova modulistica presso le Cancellerie,
caricamento del nuovo set sul sito del Tribunale
• Comunicazione ed informazione ai principali portatori di interesse
(CAF, Patronati, Ordine degli Avvocati) sulle modalità di
acquisizione e compilazione della nuova modulistica
• Rilascio di un documento contenente una procedura formalizzata di
revisione della modulistica indirizzata al personale del Tribunale
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Intervento 3.C - Predisposizione della Guida ai Servizi
Con l’intervento si vuole dotare l’Ufficio di uno strumento che consenta all’utenza di essere informata preventivamente
sui servizi erogati dal Tribunale e sulle modalità di presentazione delle istanze. Attraverso la predisposizione della
Guida ai Servizi, si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:
• creare uno strumento di comunicazione unitario tra l’organizzazione interna ed i propri utenti;
• sviluppare un modello di valutazione della qualità erogata;
• stimolare l’organizzazione interna a perseguire efficienza ed efficacia operativa.
La Guida ai Servizi diverrà strumento utile sia all’interno del Tribunale, in quanto accresce la consapevolezza del set
di servizi erogati all’utenza, sia all’esterno, in particolare per quei portatori di interesse non altamente qualificati
(come ad esempio i CAF ed i Patronati) a cui il cittadino delega alcune attività (in particolare per la compilazione e
presentazione di istanze di Volontaria Giurisdizione); inoltre, opportunamente integrata, permetterà di integrare
ulteriormente i contenuti informativi già presenti all’interno del sito internet. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione dei servizi

2

Predisposizione della Guida ai
Servizi

Descrizione
• Rilevazione dei servizi da inserire all’interno della Guida
• Costruzione di un profilo di qualità del/dei servizio/i
• Definizione della Guida ai Servizi ed accompagnamento alla sua
realizzazione
• Trasmissione della Guida ai Servizi a tutti i portatori di interesse
• Trasmissione delle competenze necessarie per aggiornare e/o
ampliare la Guida ai Servizi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

3.A
Ottimizzazione delle attività di
front-office delle Cancellerie

3.B
Revisione della modulistica
3.C
Predisposizione della Guida ai
Servizi
Intervento
3.A
Ottimizzazione delle attività di
front-office delle Cancellerie

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Disposizioni organizzative
• Mansionario e procedure di lavoro
• Guida alla corretta gestione del front-office
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi a supporto del personale adibito al
front-office
Deliverable
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Deliverable
• Guida ai Servizi
• Procedura di aggiornamento della Guida ai Servizi

•
•
•
•

3.B
Revisione della modulistica

•
•

3.C

•

Benefici attesi
Contenimento dell’afflusso di utenza
Miglioramento della qualità percepita dall’utenza
Minor carico di lavoro per le Cancellerie
Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal modo la
necessità di richiedere supporto al personale di Cancelleria
Riduzione dell’affluenza di utenza presso le Cancellerie
Diminuzione delle rilavorazioni da parte del personale dovute a errori
o imprecisioni dei moduli compilati
Miglioramento della comunicazione verso l’esterno
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Maggiore consapevolezza da parte degli stakeholder (avvocati,
cittadini, imprese, ecc.) dei servizi resi dal Tribunale
Aumento della consapevolezza interna rispetto gli standard qualitativi
da osservare al fine di rispondere alla esigenze di giustizia del tessuto
socio-economico

4. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale del Tribunale di Vicenza, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 4.A - Competenze informatiche
L’intervento ha l’obiettivo di potenziare il livello di conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel, Outlook,
strumenti che rappresentano un valido aiuto per le attività del personale. Il miglioramento nel loro utilizzo permetterà di
incrementare la qualità del lavoro. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione
dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di tool
informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 4.B - Soft-skill
L’intervento prevede un percorso formativo per il personale amministrativo e di magistratura al fine di promuovere tra
i dipendenti le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali,
l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero
di efficienza, ottimizzazione delle modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con
i colleghi. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
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Intervento 4.C - Gestione processo acquisitivo
L’intervento prevede un percorso formativo volto a migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della Pubblica
Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e permettere al
Tribunale di ottimizzare la gestione delle spese di funzionamento a seguito del passaggio delle competenze dal Comune
al Ministero di Giustizia. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento
4.A
Competenze informatiche

4.B
Soft-skill

4.C
Gestione processo acquisitivo

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
4.A
Competenze informatiche
4.B
Soft-skill
4.C
Gestione processo acquisitivo

•
•
•
•
•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Ottimizzazione nella gestione delle risorse del Tribunale
Migliore clima aziendale
Migliore gestione ed coordinamento del personale
Miglioramento della gestione amministrativo-contabile del Tribunale
Riduzione della spesa di funzionamento annua
Miglioramento dei rapporti con i fornitori
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Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Sv iluppo Organizzativ o
Interv ento 1.A - Rev isione del m odello organizzativ o delle Cancellerie
1 . Indiv iduazione delle specificità organizzativ e dell’Ufficio
2. Predisposizione del nuov o assetto organizzativ o
3. Supporto alla emissione degli ordini di serv izio
4. Start up delle nuov e strutture
Interv ento 1.B - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Sperim entazione di strutture organizzativ e a supporto del Magistrato
1 . Rilev azione dell'impatto dell'interv ento
2. Supporto all’inserimento dei tirocinanti
3. Implementazione della struttura organizzativ a
Linea Progettuale 2 - Sv iluppo del Processo Civ ile T elem atico
Interv ento 2.A - Supporto all’aggiornam ento delle m odalità di lav oro
1 . Istituzione del gruppo di lav oro
2. Rilev azione delle modalità operativ e
3. Rev isione delle modalità operativ e
4. Av v io delle nuov e modalità operativ e
Interv ento 2.B - Form azione e affiancam ento operativ o
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 2.C - Com unicazione e sensibilizzazione agli utenti
1 . Pianificazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
2. Implementazione dell’interv ento di comunicazione e sensibilizzazione
Linea Progettuale 3 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con l’utenza
Interv ento 3.A - Ottim izzazione delle attiv ità di front-office delle Cancellerie
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Reingegnerizzazione delle modalità di gestione dell’utenza
3. Av v io delle nuov e modalità di gestione dell’utenza
Interv ento 3.B - Rev isione delle m odulistica
1 . Raccolta e v alutazione della modulistica
2. Rev isione e aggiornamento delle modulistica
3. Rilascio della nuov a modulistica e delle modalità di rev isione della stessa
Interv ento 3.C  Predisposizione della Guida ai Serv izi
1 . Rilev azione dei serv izi
2. Predisposizione della Guida ai Serv izi
Linea Progettuale 4 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 4.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 4.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura di
Belluno. I principali elementi emersi evidenziano inefficienze, da parte del personale, nel gestire i rapporti con i
portatori di interesse dell’Ufficio, infatti:
•

sussistono criticità operative causate dalla riduzione del personale, le difficoltà organizzative inducono ad una
continua “gestione dell’emergenza”;
• le potenzialità degli applicativi ministeriali utili all’informatizzazione e alla digitalizzazione delle attività non
sono ancora pienamente sfruttate e, pertanto, sono presenti margini per l’abbattimento dei tempi di
lavorazione di attività ad alta intensità ma a scarso valore aggiunto;
• sono presenti criticità nella gestione dei rapporti con i consulenti tecnici (periti, traduttori, ecc.), in particolare
per quanto riguarda la gestione delle spese di giustizia e la relativa liquidazione;
• i sistemi di informazione/orientamento utilizzati per l’utenza sono insufficienti.
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Belluno, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della struttura amministrativa e dell’Ufficio.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Belluno prevede due linee progettuali:
1. Sviluppo organizzativo con attività di:
o supporto alla progettazione macro e micro organizzativa, al fine di migliorare la gestione degli Affari
Civili e di gestione dell’utenza in particolari materie (es. Spese di Giustizia) a forte ricaduta sul
territorio;
o implementazione di strumenti e ridefinizione delle modalità operative per una più efficiente
erogazione del servizio e presidio delle attività;
o potenziamento dell’utilizzo degli applicativi ministeriali, in modo da recuperare efficienza e diminuire
le tempistiche di trattazione dei procedimenti a beneficio ad esempio delle imprese per quanto
riguarda le procedure concorsuali.
2. Supporto alla qualificazione dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare il servizio reso ad avvocati, imprese e cittadini
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 18: Interventi previsti per la Procura di Belluno
Per la linea progettuale di Sviluppo Organizzativo sono previsti 2 interventi:
• 1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative
• 1.B. Potenziamento nell’utilizzo dei sistemi informativi
Per la linea progettuale di Supporto alla qualificazione del rapporto con gli Stakeholder sono previsti 3 interventi:
•
•

2.A. Ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica
2.B Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
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2.C Revisione dei rapporti con il Tribunale

Descrizione linee ed interventi
1. Sviluppo Organizzativo
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Belluno deve gestire le proprie attività con un numero sempre minore di risorse e con un turn over che si
limita a assegnare risorse di pari qualifica senza tenere conto delle competenze ed esperienze qualificanti il lavoro della
Procura.
Per la linea progettuale di “Sviluppo organizzativo” sono previsti tre interventi:
•
•

reingegnerizzazione delle modalità operative in uso, con particolare focus sulla gestione dei rapporti con
Enti ed Istituzioni;
potenziamento nell’utilizzo degli applicativi ministeriali

Intervento 1.A - Reingegnerizzazione delle modalità operative
La reingegnerizzazione delle modalità operative si basa sulla individuazione, modifica e consolidamento di prassi utili
a comprimere i tempi di lavoro e minimizzare il transito/lavorazione dei fascicoli. Alcune delle soluzioni
individuate coinvolgono soggetti esterni e dovranno essere oggetto di opportuni protocolli di intesa (in particolare con
l’Ordine degli Avvocati). Tra le iniziative da poter sviluppare è possibile individuare il miglioramento del flusso
informativo con Enti ed Istituzioni (Comuni e Case circondariali), infatti in molti casi i flussi informativi con gli
Enti sono caratterizzati dal continuo passaggio di documenti cartacei. L’intervento dovrà promuovere modalità
operative maggiormente efficienti, tramite, ad esempio l’istituzione di “corsie preferenziali” per il dialogo con gli Enti,
attraverso personale dedicato, orari prestabiliti, la prioritizzazione delle istanze, sistemi di archiviazione e controllo
dedicati, ecc..
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Predisposizione dei mansionari/linee guida/ procedure di lavoro
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di lavoro
• Erogazione di interventi di change management e supporto operativo
al fine di ridurre l’impatto al cambiamento

Intervento 1.B – Potenziamento nell’utilizzo di applicativi ministeriali
In carenza di risorse, una delle azioni da porre in essere dovrà prevedere la ridefinizione di alcune attività ad alta
intensità di lavoro ed a basso valore aggiunto attraverso l’implementazione di nuove modalità telematiche, in
sostituzione delle attuali modalità cartacee, previa verifica della loro convenienza e economicità. Le attività previste
dall’intervento dovranno seguire il seguente iter metodologico:
#

Attività

1

Mappatura degli applicativi in
uso

Descrizione
• Verifica degli applicativi in uso, della versione installata, e
dell’installazione patch rilasciate dal ministero
• Comparazione fra lo stato dell’informatizzazione dell’U.G. e quanto
disponibile da parte del Ministero
• Verifica dei gap
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Progettazione di un percorso
di completamento
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Formazione e supporto al
personale
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• Individuazione degli interventi di implementazione di nuovi
applicativi compatibili, individuandone l’ordine di priorità
• Ipotesi di ridefinizione delle procedure
• Individuazione dei fabbisogni
• Pianificazione interventi formativi
• Realizzazione interventi formativi

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida, ecc.)
ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento
1.A
Reingegnerizzazione delle
modalità operative

1.B
Potenziamento dell’utilizzo di
applicativi ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo
Deliverable
• Documento sul monitoraggio dello stato dell’Ufficio Giudiziario
• Documento di programmazione sugli applicativi da implementare
• Piano formativo per il personale
Supporto operativo
• Erogazione della formazione
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo

Intervento
•
Intervento 1.A
Reingegnerizzazione delle
modalità operative
1.B
Potenziamento dell’utilizzo di
applicativi ministeriali

•
•
•
•
•
•

Benefici attesi
Abbattimento delle attività ad alto impegno lavorativo ma a basso
valore aggiunto
Ottimizzazione delle competenze del personale
Qualificazione professionale degli addetti
Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti)

2. Supporto alla qualificazione dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obietti della linea progettuale
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti tre interventi:
1. ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica;
2. ottimizzazione del processo di liquidazione dei consulenti tecnici;
3. revisione dei rapporti con il Tribunale.
Intervento 2.A - Ristrutturazione del Punto informativo, revisione della cartellonistica e aggiornamento del sito web
L’intervento prevede il potenziamento dell’attuale Punto Informativo sito all’ingresso del Palazzo di Giustizia a
beneficio degli Uffici della Procura e del Tribunale e la revisione della cartellonistica. L’obiettivo dell’intervento è
quello di disciplinare e ridurre l’afflusso di pubblico presso le Cancellerie, attraverso una migliore gestione delle
indicazioni fornite agli utenti, l’implementazione di un nuovo sito web e la progettazione di un Punto Informativo che:
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•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare, contributi da
versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione
necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta copie,
ecc.).
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche di
afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Revisione della cartellonistica

4

Start up del nuovo Punto
Informativo

5

Aggiornamento sito web

•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione
Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati, commercialisti, ecc.)
Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
Quantificazione della numerosità degli accessi
Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la modulistica)
Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale da
adibire alla gestione del Punto Informativo
Rilevazione dei cartelli informativi presenti e controllo dell’effettiva
pertinenza e utilità
Presentazione di un piano di sostituzione e integrazione della
cartellonistica
Formazione al personale adibito al Punto Informativo
Avvio del nuovo Punto Informativo
Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e individuazione
di eventuali modifiche ai processi operativi in atto
Mappatura delle informazioni rilevanti
Redazione della documentazione informativa
Restyling e aggiornamento sito web
Predisposizione di linee guida per l’attività di aggiornamento e
manutenzione del sito web

Intervento 2.B - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una criticità nella gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia,
imputate principalmente alla indisponibilità di risorse e all’inadeguatezza degli applicativi. Nell’ambito di un percorso
di riorganizzazione che vedrà impegnato l’Ufficio nel garantire un presidio costante delle attività civili e
amministrative, è probabile il coinvolgimento di personale aggiuntivo, oltre l’attuale, plausibilmente anche secondo
sistemi di turnazione. A tale personale dovrà essere fornita specifica formazione, in quanto la materia trattata necessità
di competenze specifiche e specialistiche. Con l’intervento si vuole:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e sulle
tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
• rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica e
promuovere maggiore efficienza nel processo di liquidazione e pagamento, attraverso, ad esempio, iniziative
(rivolte ai CTU) di sensibilizzazione al fine di incrementare l’utilizzo del strumento di presentazione online
della richiesta di liquidazione delle spese di giustizia.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Sviluppo delle competenze del
personale

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro
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Descrizione
• Individuazione degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 2.C - Revisione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare le modalità
operative per quanto attiene i rapporti tra i due uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale contesto si
dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare il
passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito potrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.);
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida, ecc.)
ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
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Intervento

2.A
Ristrutturazione del Punto
informativo, revisione della
cartellonistica e aggiornamento
sito web

2.B
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

2.C
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

Intervento
2.A
Ristrutturazione del Punto
informativo e revisione della
cartellonistica
2.B
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

2.C
Revisione dei rapporti con il
Tribunale
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Output attesi
Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
• Documentazione informativa per sito web
• Procedure per la manutenzione e l’aggiornaemtno del sito
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al Punto
Informativo
Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Benefici attesi
• Contenimento dell’afflusso di utenza
• Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici della Procura, sulla
base delle effettive esigenze
• Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
• Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal modo la
necessità di richiedere supporto al personale
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
• Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio
• Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese (es.
fallimenti ed esecuzioni)
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Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Linea Progettuale 1 - Sv iluppo organizzativ o
Interv ento 1.A - Reingegnerizzazione delle m odalità operativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.B - Potenziam ento nell’utilizzo di applicativ i m inisteriali
1 . Mappatura degli applicativ i in uso
2. Progettazione di un percorso di completamento
3. Formazione e supporto al personale
Linea Progettuale 2 - Supporto alla qualificazione dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 2.A - Ristrutturazione del Punto Inform ativ o, rev isione cartellonistica e del sito web
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Rev isione della cartellonistica
4. Start up del nuov o Punto Informativ o
5. Aggiornamento sito web
Interv ento 2.B - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 2.C - Rev isione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova
Attraverso l’azione 1 di Analisi dell’organizzazione del progetto di “ELABORAZIONE DI PIANI ESECUTIVI PER
IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAGLI UFFICI GIUDIZIARI” sono stati individuati una serie di
punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura della Repubblica di Padova. I principali
elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i portatori di interesse dell’Ufficio,
infatti:
•

•

•

•

•

il flusso documentale riguardante i procedimenti civili tra il Tribunale e la Procura della Repubblica è
esclusivamente cartaceo ed è caratterizzato da un continuo passaggio di fascicoli per la visione e
l’apposizione di visti e pareri da parte dei PM;
sono presenti ambiti di miglioramento nella gestione delle segnalazioni in materia tutelare: infatti, oggi,
vengono inviate più segnalazioni di richiesta di intervento sullo stesso caso da parte di attori diversi, ad
esempio ASL e Assistenti Sociali degli Enti Locali. Inoltre, la modulistica utilizzata dagli Enti è estremamente
diversificata e rende più complessa l’attività di analisi degli atti trasmessi;
ad oggi l’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica non dispone di un accesso al SICID, nemmeno
in sola lettura. Questo non favorisce l’accesso immediato ai fascicoli del Tribunale, nel caso in cui non
siano disponibili i corrispondenti atti o documenti cartacei a supporto delle istanze (sub-procedimenti) da
sottoporre all’attenzione del PM;
la diffusione del Portale NDR non copre tutti gli uffici-fonte con i quali si interfaccia la Procura, pertanto
presso il Registro Generale è ancora presente una gestione ibrida delle notizie di reato (cartaceo e digitale). La
carenza di personale e il costante aumento delle attività lavorative, non permette all’Ufficio di effettuare le più
corrette attività informative e formative al fine di includere all’interno del progetto NDR le unità restanti;
tra il personale sono presenti ambiti di potenziamento nella conoscenza informatica di base, in particolare
relativa alle funzionalità e i programmi di Office Automation (excel, word, ecc.).
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La proposta di piano esecutivo per la Procura di Padova, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini).
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Padova prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare le attività svolte a favore di imprese e cittadini e realizzate con la collaborazione di Tribunale, Forze
dell’Ordine ed Enti Locali;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima all’interno dell’Ufficio. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 19: Interventi previsti per la Procura della Repubblica di Padova
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 6 interventi:
• 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
• 1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
• 1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
• 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
• 1.E. Realizzazione del sito web
• 1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi su:
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Padova si interfaccia regolarmente con una serie di soggetti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
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consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti sei interventi:
1. il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SICOGE,
ecc.);
2. l’ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale;
3. il miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali;
4. il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine;
5. la realizzazione del sito web della Procura della Repubblica;
6. l’ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU.
Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è direttamente coinvolto in progetti di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, di prossima introduzione, SICP, GIADA, Consolle del
PM, SICOGE, SIAMM, ecc.). Tali sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione
delle informazioni e il mancato supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici degli strumenti a discapito
delle costante richiesta di celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale all’individuazione delle migliori modalità operative di utilizzo degli
strumenti, attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•
Identificazione dei livelli di
utilizzo

1

Pianificazione ed erogazione
della formazione

2

•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Procura
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative

Intervento 1.B - Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare e ottimizzare
le modalità operative per quanto attiene i rapporti tra i due Uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale
contesto si dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare
il passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito dovrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.), tenendo conto dell’imminente collaudo e implementazione di
“Consolle del PM”, la quale potrebbe essere già in utilizzo presso l’Ufficio al momento della data di avvio dei
progetti di innovazione;
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Reingegnerizzazione dei flussi

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
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• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle segnalazioni in
materia tutelare all’Ufficio di Procura, da parte degli Enti Locali, in particolare Servizi Sociali dei Comuni e ULSS.
Ciò comporta una strutturata e complessa attività di ricerca, verifica della correttezza di quanto inviato, nonché una
successiva richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio Affari Civili nei confronti di questi soggetti. A questo si
aggiunge inoltre la presenza di una molteplicità di modulistica personalizzata utilizzata dagli stessi Enti Locali
nell’invio della documentazione a supporto delle richieste, rallentando il lavoro di lettura, comprensione e
valutazione degli atti, sia da parte dell’ufficio Affari Civili impegnato a indirizzare questi atti internamente alla
Procura, sia da parte dei Sostituti impegnati a valutare l’eventualità di ricorso presso il Tribunale.
L’intervento è finalizzato a:
•

definire un set concordato di documenti che i principali Enti Locali del territorio si impegnano a fornire in
caso di segnalazioni in materia tutelare, al fine di minimizzare l’attività di successiva integrazione da parte
della Procura;
• individuare modalità operative per l’invio e la dematerializzazione di tale documentazione;
• rivedere i modelli standard dei documenti, per favorire e velocizzare l’attività di valutazione da parte del
PM.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:

#

Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare, comprensive della nuova modellistica degli atti
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con gli Enti Locali
individuati da progetto
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento
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Intervento 1.D - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Padova usufruisce delle informazioni messe a disposizione dal “Portale NdR”, punto di accesso che
consente alla Polizia Giudiziaria di pre-iscrivere i dati all’interno di SICP, il registro informatico della Procura, e di
trasmettere telematicamente la scansione della notizia di reato. Tale portale consente di:
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
• migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
• ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
• ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
dei tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Padova, l’utilizzo del portale risulta ancora limitato; con tale intervento si
vuole promuovere l’utilizzo dello strumento informativo attraverso un affiancamento operativo presso le sedi delle
Forze dell’Ordine.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna alle forze dell’Ordine di linee guida per
la gestione del Portale NdR

Intervento 1.E – Realizzazione del sito web
L’Ufficio Giudiziario è ad oggi sprovvisto di un sito web e tale mancanza non favorisce la ricerca di informazioni di
natura logistica e/o procedimentale da parte dell’utente, aggravando significativamente l’onere delle Cancellerie
impegnate in particolare con cittadini, imprese e altri enti –es. cooperative: l’ufficio affari civili, il casellario e l’ufficio
335.
L’intervento vuole creare un percorso di innovazione volto alla creazione del portale web della Procura della
Repubblica. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Individuazione delle esigenze
informative dell’utenza

2

Definizione dei contenuti

3

Progettazione del sito

•
•
•
•
•
•
•

Descrizione
Analisi della tipologia di richieste dell’Utenza presso gli Uffici aperti
al pubblico
Identificazione delle esigenze informative
Individuazione della struttura del sito internet
Definizione dei contenuti da inserire
Raccolta del materiale da pubblicare
Realizzazione e messa online del sito della Procura della Repubblica
Raccolta feedback ed eventuale tuning del sito

Intervento 1.F - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle liquidazioni delle
Spese di Giustizia, dovute principalmente alla mancanza di competenze specifiche in materia, che spesso esulano dal
know-how del personale amministrativo e di magistratura della Procura della Repubblica. Tale circostanza può
determinare il rischio di errori ed incongruenze sia in fase di emissione del decreto di liquidazione, sia in fase di
successiva fatturazione al professionista, generando rilavorazioni ed inevitabili ritardi nei pagamenti dei consulenti
tecnici, che mettono a disposizione le proprie competenze a supporto dell’attività di magistratura:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e sulle
tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
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•

rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica e
promuovere maggiore efficienza nel processo di liquidazione e pagamento, attraverso, ad esempio, iniziative
(rivolte ai CTU) di sensibilizzazione al fine di incrementare l’utilizzo del strumento di presentazione online
della richiesta di liquidazione delle spese di giustizia.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Sviluppo delle competenze del
personale

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sui nuovi applicativi
ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
•

Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
•

1.B
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

1.C
Miglioramento dei rapporti con
gli Enti Locali

Materiali e linee guida per la formazione del personale

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
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•

1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

1.E
Realizzazione del Sito Web

1.F
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

Intervento
1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sui nuovi applicativi
ministeriali

1.B
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

1.C
Miglioramento dei rapporti con
gli Enti Locali

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR
Deliverable
• Report di analisi dei servizi all’utenza
•

Documento di progettazione del Sito internet

•

Materiali e linee guida per l’aggiornamento in autonomia da parte del
personale

Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•
•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano imprese e cittadini (es.
fallimenti e tutele)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

Miglioramento ed efficientamento di altre aree di settore pubblico
quali i Servizi Sociali dei Comuni e le ULSS del territorio

•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese e i cittadini
(es. fallimenti e tutele)
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio dei
cittadini e delle imprese del territorio
Riduzione delle richieste di informazioni negli uffici
Riduzione dei tempi di permanenza all’interno degli uffici
Abbattimento degli errori negli accessi da parte dell’Utenza
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio

•
•
•

•
1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine
1.E
Realizzazione del Sito Web
1.F
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

•
•
•
•
•
•
•
•
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2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Padova, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicativi Microsoft Word, Excel, Outlook, e agli applicativi ministeriali, possibilmente con riferimento a SCRIPTA
e KAIROS, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle attività svolte dal personale. A
conclusione di ogni evento formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra il personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
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Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche

del 11/08/2017

•
•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
Migliore gestione ed coordinamento del personale

Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Ottim izzazione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Miglioram ento dei rapporti con gli Enti Locali
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 1.E - Realizzazione del sito web
1 . Indiv iduazione delle esigenze informativ e dell’utenza
2. Definizione dei contenuti
3. Progettazione del sito
Interv ento 1.F - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura della
Repubblica di Rovigo. I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con
i portatori di interesse dell’Ufficio, infatti:
•

il flusso documentale riguardante i procedimenti civili tra il Tribunale e la Procura della Repubblica è
esclusivamente cartaceo ed è caratterizzato da con un continuo passaggio di fascicoli per la visione e
l’apposizione di visti e pareri da parte dei PM;
• in materia di Affari Civili sono presenti ambiti di miglioramento nelle segnalazioni in materia tutelare: infatti,
attualmente, sono inviate più segnalazioni di richiesta di intervento sullo stesso caso da parte di attori
diversi, ad esempio ASL e Assistenti Sociali degli Enti Locali;
• ad oggi l’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica non dispone di un accesso al SICID, nemmeno
in sola lettura e ciò non favorisce l’accesso ai fascicoli del Tribunale nel caso in cui non siano disponibili i
corrispondenti atti o documenti cartacei a supporto delle istanze (sub-procedimenti) da sottoporre
all’attenzione del PM;
• sono presenti ambiti di potenziamento delle competenze del personale in relazione alle conoscenze
informatica di base, in particolare relativamente le funzionalità e i programmi di Office Automation (excel,
word, ecc.).
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Rovigo, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini).
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Rovigo prevede due linee progettuali:
5. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare le attività svolte a favore di imprese e cittadini e realizzate con la collaborazione di Tribunale, Forze
dell’Ordine ed Enti Locali;
6. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima all’interno dell’Ufficio. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 20: Interventi previsti per la Procura della Repubblica di Rovigo
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 6 interventi:
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• 1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
• 1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
• 1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
• 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
• 1.E. Supporto nella predisposizione del sito web
• 1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi su:
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Rovigo si interfaccia regolarmente con una serie di soggetti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti sei interventi:
4. il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SICOGE,
ecc.);
5. l’ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale;
6. il miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali;
7. il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine;
8. il supporto nella predisposizione del sito web della Procura della Repubblica;
9. l’ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU.
Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è direttamente coinvolto in progetti di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, di prossima introduzione, SICP, GIADA, Consolle del
PM, SICOGE, SIAMM, ecc.). Tali sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione
delle informazioni e il mancato supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici degli strumenti a discapito
della costante richiesta di celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale all’individuazione delle migliori modalità operative di utilizzo degli
strumenti, attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

2

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Pianificazione ed erogazione
della formazione

•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Procura
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative
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Intervento 1.B - Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare e ottimizzare
le modalità operative per quanto attiene i rapporti tra i due Uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale
contesto si dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare
il passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito dovrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.), tenendo conto dell’imminente collaudo e implementazione di
“Consolle del PM”, la quale potrebbe essere già in utilizzo presso l’Ufficio al momento della data di avvio dei
progetti di innovazione;
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

1

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

•
•
•
•

Individuazione dei soggetti da coinvolgere
Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
Predisposizione dei protocolli di intesa
Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale

• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle segnalazioni in
materia tutelare all’Ufficio di Procura, da parte degli Enti Locali, in particolare Servizi Sociali dei Comuni e ULSS.
Ciò comporta una strutturata e complessa attività di ricerca, verifica della correttezza di quanto inviato, nonché una
successiva richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio Affari Civili nei confronti di questi soggetti. Inoltre
nell’invio della documentazione a supporto delle richieste, gli Enti locali utilizzano modelli personalizzati e
disomogenei, che rallentano le attività di analisi e valutazione degli atti, sia da parte dell’ufficio Affari Civili
impegnato a indirizzare questi atti internamente alla Procura, sia da parte dei Sostituti impegnati a valutare l’eventualità
di ricorso presso il Tribunale.
L’intervento è finalizzato a:
•

definire un set concordato di documenti che i principali Enti Locali del territorio si impegnano a fornire in
caso di segnalazioni in materia tutelare, al fine di minimizzare l’attività di successiva integrazione da parte
della Procura;
• individuare modalità operative per l’invio e la dematerializzazione di tale documentazione;
• rivedere i modelli standard dei documenti, per favorire e velocizzare l’attività di valutazione da parte del
PM.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

1

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare, comprensive della nuova modellistica degli atti
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con gli Enti Locali
individuati da progetto
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Rovigo usufruisce del sistema informativo “Portale NdR”, punto di accesso che consente alla Polizia
Giudiziaria di pre-iscrivere i dati all’interno di SICP, il registro informatico della Procura, e di trasmettere
telematicamente la scansione della notizia di reato. Tale portale consente di:
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
• migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
• ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
• ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
dei tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Rovigo, l’utilizzo del portale è diffuso; con tale intervento si vuole
ottimizzarne l’utilizzo attraverso un affiancamento operativo presso le sedi delle Forze dell’Ordine.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna alle forze dell’Ordine di linee guida per
la gestione del Portale NdR

Intervento 1.E – Supporto nella predisposizione del sito web
L’Ufficio Giudiziario è in fase di predisposizione del sito web, al fine di favorire la ricerca di informazioni di natura
logistica e/o procedimentale da parte dell’utente e sgravare ti tale onere le cancellerie impegnate in particolare con
cittadini, imprese e altri enti (es. cooperative): l’ufficio affari civili, il casellario e l’ufficio 335.
L’intervento vuole creare un percorso di innovazione volto alla supporto all’Ufficio nella predisposizione del portale
web della Procura della Repubblica. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione
dell’intervento:
#
1

Attività
Individuazione delle esigenze
informative dell’utenza

•
•

Descrizione
Analisi della tipologia di richieste dell’Utenza presso gli Uffici aperti
al pubblico
Identificazione delle esigenze informative
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Individuazione della struttura del sito internet
Definizione dei contenuti da inserire
Raccolta del materiale da pubblicare
Realizzazione e messa online del sito della Procura della Repubblica
Raccolta feedback ed eventuale tuning del sito

Intervento 1.F - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle liquidazioni delle
Spese di Giustizia, dovute principalmente alla mancanza di competenze specifiche in materia, che spesso esulano dal
know-how del personale amministrativo e di magistratura della Procura della Repubblica. Tale circostanza può
determinare il rischio di errori ed incongruenze sia in fase di emissione del decreto di liquidazione, sia in fase di
successiva fatturazione al professionista, generando rilavorazioni ed inevitabili ritardi nei pagamenti dei consulenti
tecnici, che mettono a disposizione le proprie competenze a supporto dell’attività di magistratura. Con l’intervento si
vogliono:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e sulle
tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
• rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica e
promuovere maggiore efficienza nel processo di liquidazione e pagamento.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Sviluppo delle competenze del
personale

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento
1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sui nuovi applicativi
ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
•

Materiali e linee guida per la formazione del personale

Supporto operativo
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1.B
Ottimizzazione dei rapporti con
il Tribunale

1.C
Miglioramento dei rapporti con
gli Enti Locali

1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

1.E
Supporto nella predisposizione
del Sito Web

1.F
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

Intervento
1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sui nuovi applicativi
ministeriali

1.B
Ottimizzazione dei rapporti con
il Tribunale

1.C
Miglioramento dei rapporti con
gli Enti Locali
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•

Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti

•

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR
Deliverable
• Report di analisi dei servizi all’utenza
•

Documento di progettazione del Sito internet

•

Materiali e linee guida per l’aggiornamento in autonomia da parte del
personale

Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•
•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano imprese e cittadini (es.
fallimenti e tutele)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

Miglioramento ed efficientamento di altre aree di settore pubblico

•
•
•
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Benefici attesi
quali i Servizi Sociali dei Comuni e le ULSS del territorio
•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese e i cittadini
(es. fallimenti e tutele)
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio dei
cittadini e delle imprese del territorio
Riduzione delle richieste di informazioni negli uffici
Riduzione dei tempi di permanenza all’interno degli uffici
Abbattimento degli errori negli accessi da parte dell’Utenza
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio

•
1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

•
•

1.E
Supporto nella predisposizione
del Sito Web
1.F
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

•
•
•
•
•
•

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Rovigo, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi formativi sulle
seguenti materie:
5. Informatica di base;
6. Soft-skill.
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicati Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle
attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra il personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
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modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Competenze informatiche

2.B
Soft-skill

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche
2.B
Soft-skill

•
•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
Migliore gestione ed coordinamento del personale
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Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Ottim izzazione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Miglioram ento dei rapporti con gli Enti Locali
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 1.E - Supporto nella predisposizione del sito web
1 . Indiv iduazione delle esigenze informativ e dell’utenza
2. Definizione dei contenuti
3. Potenziamento del sito
Interv ento 1.F - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea
progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione
dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio
dell’intervento
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura di Treviso.
I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i portatori di interesse
dell’Ufficio, infatti:
•

sono presenti ambiti di miglioramento rispetto l’utilizzo dei principali sistemi ministeriali che permettono di
ottimizzare le attività e la qualità del servizio reso all’utenza;
• l’utilizzo del “portale NdR” da parte dei soggetti interessati all’invio delle Notizie di Reato è ancora limitato e
parziale, seppur lo strumento informatico è a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine. L’invio di atti cartacei
è ancora significativo, con conseguente onere per il personale amministrativo di gestire le attività di
registrazione, smistamento ed archiviazione;
• sono presenti ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i consulenti tecnici (periti, traduttori,
ecc.), in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese di giustizia e la relativa liquidazione;
• è possibile ottimizzare i flussi di lavoro con il Tribunale al fine di minimizzare il transito dei fascicoli e
diminuire i tempi di lavorazione dei procedimenti.
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Treviso, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini). Ogni linea progettuale, prevede un set di interventi realizzabili, che permetteranno all’Ufficio
Giudiziario di:
•

migliorare e ottimizzare i rapporti con l’utenza qualificata e non, in modo da avvicinare il cittadino al
servizio giustizia e favorire rapidità ed efficienza di risposta verso le imprese (in particolare per coloro
soggette a procedure concorsuali);
• migliorare le competenze e la specializzazione del personale, accrescendo la qualità del lavoro svolto;
• efficientare i processi di lavoro in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Treviso prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare il servizio reso ad avvocati, imprese e cittadini;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima aziendale. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:
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Figura 21: Interventi previsti per la Procura di Treviso
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 4 interventi:
• 1.A Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
• 1.B Revisione delle prassi operative
• 1.C Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
• 1.D Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi su:
•
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill
2.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Treviso si interfaccia regolarmente con una serie di utenti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti quattro interventi:
1.
2.
3.
4.

il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SIC, ecc.);
la revisione dei rapporti con il Tribunale;
l’ottimizzazione del processo di liquidazione dei consulenti tecnici;
il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine.

Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è coinvolto in diverse iniziative di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, SICP, GIADA, Consolle del PM, SIAMM, ecc.). Tali
sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione delle informazioni e il mancato
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supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici di tali strumenti a discapito delle costante richiesta di
celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale nell’individuare le migliori modalità operative di utilizzo degli strumenti,
attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali attività per
l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Identificazione dei livelli di
Procura
1
utilizzo
• Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
• Pianificazione del percorso formativo
• Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Pianificazione ed erogazione
2
• Erogazione della formazione on the job
della formazione
• Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative
Intervento 1.B - Revisione delle prassi operative
Con il seguente intervento si vogliono ridefinire le modalità operative di gestione dei procedimenti civili e di talune
richieste di istanze al fine di minimizzare il passaggio di atti e documenti e promuovere l’informatizzazione. Tra le
iniziative da poter sviluppare è possibile individuare:
•

•

il miglioramento del flusso informativo con il Tribunale: al fine di promuovere azioni utili a minimizzare il
passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale.
A tal proposito dovrà essere dato supporto:
o nell’aprire Tavoli tecnici con l’Area Civile dell’Ufficio Giudicante che permettano di individuare
soluzioni condivise;
o nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche
lato Procura (invio di atti telematici, firma digitale, ecc.) attraverso il supporto all’avviamento della
cosiddetta Consolle del PM, sistema informativo di prossima implementazione da parte del Ministero;
• l’informatizzazione della gestione di talune istanze degli utenti, come ad esempio l’istanza ex art. 335 per
reati non in segretezza, che consentirebbe di migliorare i rapporti con l’utenza, evitando a quest’ultimi di
recarsi presso lo Sportello e la sensibilizzazione all’utilizzo del tool ministeriale per il certificato del Casellario
giudiziale;
• l’introduzione di task force temporanee, anche con il supporto di personale esterno (LSU, tirocinanti) che,
attraverso un percorso formativo dedicato e focalizzato, possano essere adibite a determinate attività a
supporto del personale. Attraverso tali strutture sarà possibile, ad esempio, digitalizzare una serie di atti
all’interno del sistema informativo TIAP, che determinerà una notevole semplificazione delle richieste di
consultazione e copia da parte degli utenti.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
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• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi
Avvio delle nuove modalità di
lavoro

3

• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle liquidazioni delle
Spese di Giustizia, dovute principalmente alla mancanza di competenze specifiche in materia, che spesso esulano dal
know-how del personale amministrativo e di magistratura della Procura della Repubblica. Tale circostanza può
determinare il rischio di errori ed incongruenze sia in fase di emissione del decreto di liquidazione, sia in fase di
successiva fatturazione al professionista, generando rilavorazioni ed inevitabili ritardi nei pagamenti dei consulenti
tecnici, che mettono a disposizione le proprie competenze a supporto dell’attività di magistratura.
L’intervento è finalizzato a:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e sulle
tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
• rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica e
promuovere maggiore efficienza nel processo di liquidazione e pagamento, attraverso, ad esempio, iniziative di
sensibilizzazione rivolte ai CTU, per incrementare l’utilizzo del strumento di presentazione online della
richiesta di liquidazione delle spese di giustizia.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Sviluppo delle competenze del
personale

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Treviso ha implementato il sistema informativo “Portale NdR”, punto di accesso che consente alla
Polizia Giudiziaria e a particolari istituzioni (es. INPS e USSL) di trasmettere atti e documenti agli uffici della Procura.
Tale portale consente di:
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
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•
•
•

migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
del tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Treviso, l’utilizzo del portale è ancora in fase sperimentale ed è poco
diffuso; con tale intervento si vuole promuovere l’utilizzo dello strumento informativo attraverso un affiancamento
operativo presso le sedi delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni tenute per legge a trasmettere le Notizie di Reato.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine/Istituzioni
• Predisposizione e consegna alle Forze dell’Ordine/Istituzioni di linee
guida per la gestione del Portale NdR

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sugli applicativi
ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
•

Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
•

1.B
Revisione delle prassi operative

1.C
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

Intervento
1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sugli applicativi

Materiali e linee guida per la formazione del personale

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine/Istituzioni
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR

•
•
•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
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•

Benefici attesi
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese (es.
fallimenti ed esecuzioni)
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio delle
cittadini e delle imprese del territorio

1.C
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

•
•
•
•

1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

•
•

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Treviso, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicati Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle
attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:

#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
367
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 189/238

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra i personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Intervento 2.C - Gestione processo acquisitivo
Dovrà essere predisposto un percorso formativo con il fine di migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e permettere
alla Procura di efficientare la gestione delle spese di funzionamento sotto il suo diretto controllo. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Competenze informatiche

2.B
Soft-skill

2.C
Competenze processo acquisitivo

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche
2.B

•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
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Benefici attesi
Migliore gestione ed coordinamento del personale
Miglioramento della gestione amministrativo-contabile della Procura
Ottimizzazione della spesa di funzionamento annua
Miglioramento dei rapporti con i fornitori esterni (imprese del
territorio)

Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Rev isione delle prassi organizzativ e
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Tempistiche linea
progettuale
Tempistiche dell’intervento

Legenda
Tempistiche attività di implementazione
dell’intervento
Tempistiche attività di monitoraggio
dell’intervento
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura di
Venezia. I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i portatori di
interesse dell’Ufficio, infatti:
• sussistono difficoltà operative nell’utilizzo del sistema informativo SICP (principalmente dovute a una
insufficiente formazione), che causano un costante rallentamento delle attività e che hanno determinato la
riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici con inevitabili ripercussioni sul servizio reso
all’utenza;
• non è ancora del tutto telematizzata la trasmissione e ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine.
Seppur presente un sistema informativo dedicato «portale NdR», l’invio di atti cartacei è ancora significativo,
con conseguente onere per il personale amministrativo di gestire le attività di registrazione, smistamento ed
archiviazione;
• sono presenti ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i consulenti tecnici (periti, traduttori,
ecc.), in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese di giustizia e la relativa liquidazione;
• è possibile ulteriormente migliorare i rapporti con il Tribunale al fine di ottimizzare il flusso informativo e
dei fascicoli in termini di flessibilità ed efficienza.
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Venezia, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini).
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Venezia prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare le attività svolte a favore di imprese e cittadini e realizzate con la collaborazione di Tribunale, Forze
dell’Ordine ed Enti Locali;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima all’interno dell’Ufficio. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill.
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 22: Interventi previsti per la Procura della Repubblica di Venezia
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 4 interventi:
•
•
•

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
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• 1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 2 interventi formativi su:
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Venezia si interfaccia regolarmente con una serie di soggetti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti quattro interventi:
1. il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SICOGE,
ecc.);
2. l’ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale;
3. il miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali;
4. il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine.
Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è direttamente coinvolto in progetti di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, SICP, GIADA, Consolle del PM, SICOGE, SIAMM,
ecc.). Tali nuovi sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione delle informazioni
e il mancato supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici degli strumenti a discapito delle costante
richiesta di celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale all’individuazione delle migliori modalità operative di utilizzo degli
strumenti, attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

2

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Pianificazione ed erogazione
della formazione

•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Procura
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative

Intervento 1.B - Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare e ottimizzare
le modalità operative per quanto attiene i rapporti tra i due Uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale
contesto si dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare
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il passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito dovrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.), tenendo conto dell’imminente collaudo e implementazione della
“Consolle del PM”, la quale potrebbe essere già in utilizzo presso l’Ufficio al momento dell’avvio del progetto
di implementazione del Piano Esecutivo;
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle segnalazioni in
materia tutelare, da parte degli Enti Locali, in particolare Servizi Sociali dei Comuni e ULSS. Ciò comporta una
strutturata e complessa attività di ricerca, verifica della correttezza di quanto inviato, nonchè una successiva
richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio Affari Civili nei confronti di questi soggetti. A questo si aggiunge inoltre
la presenza di una molteplicità di modulistica personalizzata utilizzata dagli stessi Enti Locali nell’invio della
documentazione a supporto delle richieste, rallentando il lavoro di lettura, comprensione e valutazione degli atti, sia
da parte dell’ufficio Affari Civili impegnato a indirizzare questi atti internamente alla Procura, sia da parte dei Sostituti
impegnati a valutare l’eventualità di ricorso presso il Tribunale.
L’intervento è finalizzato a:
•

definire un set concordato di documentazione che i principali Enti Locali del territorio si impegnano ad
inviare in caso di segnalazioni in materia tutelare, al fine di minimizzare l’attività di successiva integrazione da
parte della Procura;
• individuare modalità operative per l’invio e la dematerializzazione di tale documentazione;
• rivedere i modelli standard dei documenti, per favorire e velocizzare l’attività di valutazione da parte del
PM.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:

#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare, comprensive dei nuovi modelli standard degli atti
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
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• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con gli Enti Locali
individuati da progetto
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Venezia ha recentemente avviato la sperimentazione del sistema informativo “Portale NdR”, punto di
accesso che consente alla Polizia Giudiziaria di pre-iscrivere i dati all’interno di SICP, il registro informatico della
Procura, e di trasmettere telematicamente la scansione della notizia di reato. Tale portale consente di:
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
• migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
• ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
• ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
del tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Venezia, l’utilizzo del portale è ancora in fase sperimentale, è poco diffuso
e, laddove implementato, si limita alla sola fase di pre-imputazione dei dati da parte degli uffici fonte; con tale
intervento si vuole promuovere l’utilizzo dello strumento informativo attraverso un affiancamento operativo presso le
sedi delle Forze dell’Ordine.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna alle forze dell’Ordine di linee guida per
la gestione del Portale NdR

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento
1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sui nuovi applicativi
ministeriali

1.B
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

1.C

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
• Materiali e linee guida per la formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
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• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

del 11/08/2017

•
•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
Migliori condizioni di lavoro per il personale
Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano imprese e cittadini (es.
fallimenti e tutele)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse
Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili
Migliori condizioni di lavoro per il personale
Miglioramento ed efficientamento dei rapporti con Enti ed Istituzioni
quali: i Servizi Sociali dei Comuni e le ULSS del territorio
Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese e i cittadini
(es. fallimenti e tutele)
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio delle
cittadini e delle imprese del territorio

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Venezia, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti due interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill.
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Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicati Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle
attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali
•
•

2

Erogazione degli interventi
formativi

•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra il personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Competenze informatiche

2.B
Soft-skill

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche
2.B

•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
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Migliore gestione ed coordinamento del personale

Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Linea Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Ottim izzazione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Miglioram ento dei rapporti con gli Enti Locali
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona
Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura di Verona.
I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i portatori di interesse
dell’Ufficio, infatti:
•

sussistono difficoltà operative nell’utilizzo del sistema informativo SICP (principalmente dovute a una
insufficiente formazione), che causano un costante rallentamento delle attività degli uffici con inevitabili
ripercussioni sul servizio reso all’utenza;
• non è ancora del tutto telematizzata la trasmissione e ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine.
Seppur presente un sistema informativo dedicato «portale NdR», l’invio di atti cartacei è ancora significativo,
con conseguente onere per il personale amministrativo di gestire le attività di registrazione, smistamento ed
archiviazione;
• sono presenti ambiti di miglioramento nella gestione delle spese di giustizia e la relativa liquidazione;
• è possibile ulteriormente migliorare i rapporti con il Tribunale al fine di ottimizzare il flusso informativo e
dei fascicoli in termini di flessibilità ed efficienza.
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Verona, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini).
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Verona prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare il servizio reso ad avvocati, imprese e cittadini;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima aziendale. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 23: Interventi previsti per la Procura di Verona
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 5 interventi:
•

1.A Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
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• 1.B. Potenziamento Punto Informativo
• 1.C Revisione dei rapporti con il Tribunale
• 1.D Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
• 1.E Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi su:
•
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill
2.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Verona si interfaccia regolarmente con una serie di utenti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti cinque interventi:
1. il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SICOGE,
SIC ecc.)
2. il potenziamento del Punto Informativo
3. la revisione dei rapporti con il Tribunale
4. l’ottimizzazione del processo di liquidazione dei consulenti tecnici
5. il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è direttamente coinvolto in progetti di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, SICP, GIADA, Consolle del PM, SICOGE, SIAMM,
SIC, ecc.). Tali nuovi sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione delle
informazioni e il mancato supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici degli strumenti a discapito delle
costante richiesta di celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale all’individuazione delle migliori modalità operative di utilizzo degli
strumenti, attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

2

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Pianificazione ed erogazione
della formazione

•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Procura
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative
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Intervento 1.B - Potenziamento Punto Informativo
L’intervento, che prevede anche il coinvolgimento del Tribunale, promuove il potenziamento dell’attuale Punto
Informativo sito all’ingresso del Palazzo di Giustizia. L’obiettivo dell’intervento è quello di disciplinare e ridurre
l’afflusso di pubblico presso gli uffici, attraverso la progettazione di un Punto Informativo che:
•

evada parte delle richieste del pubblico (ad es. informazioni sulla documentazione da presentare, contributi da
versare, ecc.);
• informi preventivamente l’utente circa le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione
necessaria (marche da bollo, moduli, ecc.);
• svolga parte dell’attività attualmente in carico agli uffici (es. rilascio modulistica, ricezione richiesta copie,
ecc.).
L’intervento prevede anche la valutazione della modulistica in uso presso la Procura e la revisione della stessa in
termini di contenuti e di layout grafico.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Rilevazione delle dinamiche di
afflusso dell’utenza

2

Progettazione Punto
Informativo

3

Start up del nuovo Punto
Informativo

Descrizione
Rilevazione della tipologia di utenza (avvocati, commercialisti, ecc.)
Quantificazione delle tipologie di richieste dell’utenza
Quantificazione della numerosità degli accessi
Rilevazione delle fasce orarie e delle giornate di afflusso
Individuazione delle attività in carico al Punto Informativo
Rilevazione del fabbisogno strumentale (compresa la modulistica)
Riprogettazione della modulistica, del layout e della grafica
Predisposizione delle linee guida di gestione dell’Ufficio
Dimensionamento e supporto all’individuazione del personale da
adibire alla gestione del Punto Informativo
• Formazione al personale adibito al Punto Informativo
• Avvio del nuovo Punto Informativo
• Monitoraggio dell’andamento della nuova struttura e individuazione
di eventuali modifiche ai processi operativi in atto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervento 1.C - Revisione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare le modalità
operative per quanto attiene i rapporti tra i due uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale contesto si
dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare il
passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito dovrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.) attraverso anche il supporto all’avviamento della cosiddetta
Consolle del PM, sistema informativo di prossima implementazione.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario

2

Supporto alla predisposizione

• Individuazione dei soggetti da coinvolgere
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Descrizione
• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

3

• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle liquidazioni delle
Spese di Giustizia, dovute principalmente alla mancanza di competenze specifiche in materia, che spesso esulano dal
know-how del personale amministrativo e di magistratura della Procura della Repubblica. Tale circostanza può
determinare il rischio di errori ed incongruenze sia in fase di emissione del decreto di liquidazione, sia in fase di
successiva fatturazione del professionista, generando rilavorazioni ed inevitabili ritardi nei pagamenti dei consulenti
tecnici, che mettono a disposizione le proprie competenze a supporto dell’attività di magistratura.
L’intervento è finalizzato a:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e SI.CO.GE
sulle tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
• rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

2

Sviluppo delle competenze del
personale

3

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.E - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Verona si è da poco dotata del sistema informativo “Portale NdR”, punto di accesso che consente alla
Polizia Giudiziaria di trasmettere atti e documenti agli uffici della Procura. Tale portale consente di:
•
•
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
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•

ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
del tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Verona, l’utilizzo del portale è già obbligatorio per le principali Forze
dell’Ordine; con tale intervento si vuole promuovere l’utilizzo dello strumento informativo attraverso un affiancamento
operativo presso le sedi delle restanti Forze dell’Ordine e consolidarne l’utilizzo presso le altre.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna alle forze dell’Ordine di linee guida per
la gestione del Portale NdR

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sugli applicativi
ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
•

Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
•

1.B
Potenziamento Punto
Informativo

1.C
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

1.D
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

1.E
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

Materiali e linee guida per la formazione del personale

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Deliverable
• Documento di progettazione esecutiva del Punto Informativo
• Linee guida per la gestione del Punto Informativo
• Modulistica
• Procedura di revisione della modulistica dell’Ufficio
Supporto operativo
• Erogazione di interventi a supporto del personale adibito al Punto
Informativo
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR
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•
•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Contenimento dell’afflusso di utenza
Indirizzamento dell’utenza verso i diversi uffici della Procura, sulla
base delle effettive esigenze
Migliore comunicazione verso l’esterno attraverso un’attività di
informazione accentrata e “disciplinata”
Facilitazione dell’utente nella compilazione, riducendo in tal modo la
necessità di richiedere supporto al personale
Minor carico di lavoro per gli uffici
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•
•
•
•
•

1.B
Potenziamento Punto
Informativo

del 11/08/2017

•
•

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

1.C
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

1.D
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

•
•
•
•

1.E
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

•
•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese (es.
fallimenti ed esecuzioni)
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio delle
cittadini e delle imprese del territorio

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Verona, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
• una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
• l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicati Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle
attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra i personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Intervento 2.C - Gestione processo acquisitivo
Dovrà essere predisposto un percorso formativo con il fine di migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e permettere
alla Procura di efficientare la gestione delle spese di funzionamento sotto il suo diretto controllo. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Competenze informatiche

2.B
Soft-skill

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
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• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche

del 11/08/2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
Migliore gestione ed coordinamento del personale
Miglioramento della gestione amministrativo-contabile della Procura
Ottimizzazione della spesa di funzionamento annua
Miglioramento dei rapporti con i fornitori esterni (imprese del
territorio)

Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Linea Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Potenziam ento Punto Inform ativ o
1 . Rilev azione delle dinamiche di afflusso dell’utenza
2. Progettazione Punto Informativ o
3. Start up del nuov o Punto Informativ o
Interv ento 1.C - Rev isione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.E - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
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Sono stati individuati una serie di punti di attenzione che impattano sull’efficienza e l’efficacia della Procura di
Vicenza. I principali elementi emersi evidenziano ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i portatori di
interesse dell’Ufficio, infatti:
•

sussistono difficoltà operative nell’utilizzo dei sistemi ministeriali (es. SICP) a causa di una insufficiente
formazione che causa un costante rallentamento delle attività con inevitabili ripercussioni sul servizio reso
all’utenza;
• non è ancora del tutto telematizzata la trasmissione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine. Seppur
presente un sistema informativo dedicato «portale NdR», non tutte le Forze dell’Ordine lo utilizzano a pieno e,
sono presenti margini di miglioramento nella qualità e/o completezza dei dati trasmessi;
• sono presenti ambiti di miglioramento nella gestione dei rapporti con i consulenti tecnici (periti, traduttori,
ecc.), in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese di giustizia e la relativa liquidazione;
• è possibile ottimizzare i flussi di lavoro con il Tribunale al fine di minimizzare il transito dei fascicoli e
diminuire i tempi di lavorazione dei procedimenti.
La proposta di piano esecutivo per la Procura di Vicenza, alla luce delle evidenze emerse, prevede una serie di linee
progettuali con l’obiettivo di migliorare i rapporti con gli stakeholder (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine,
Imprese e Cittadini).
Articolazione della proposta
La proposta evolutiva per la Procura di Vicenza prevede due linee progettuali:
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder: implementazione di strumenti e ridefinizione
delle modalità operative di gestione dei portatori di interesse della Procura della Repubblica, al fine di
migliorare il servizio reso ad avvocati, imprese e cittadini;
2. Supporto al miglioramento delle competenze: formazione e affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura su specifiche tematiche al fine di recuperare efficienza e promuovere un
miglior clima aziendale. Le materie individuate sono le seguenti:
o Competenze informatiche (Suite Office);
o Soft skill;
o Gestione del processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Ogni linea progettuale è composta da diversi interventi, come rappresentato in figura:

Figura 24: Interventi previsti per la Procura di Vicenza

Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder sono previsti 5 interventi:
•

1.A Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
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• 1.B Revisione dei rapporti con il Tribunale
• 1.C Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
• 1.D Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
• 1.E Aggiornamento del sito web
Per la linea progettuale di Supporto al miglioramento delle competenze sono previsti 3 interventi formativi su:
•
•
•

2.A. Competenze informatiche
2.B. Soft-skill
2.C. Gestione processo acquisitivo (Codice degli Appalti)

Descrizione linee ed interventi
1. Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
La Procura di Vicenza si interfaccia regolarmente con una serie di utenti e svolge un’intensa attività di acquisizione di
richieste, istanze ed atti. Tali compiti richiedono un significativo impegno di tempo e di risorse e talvolta non
consentono il regolare e corretto svolgimento delle attività di back-office. La linea progettuale relativa al supporto al
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder vuole promuovere azioni e strumenti che permettano di:
•
•
•

migliorare i canali informativi e di trasmissione di istanze a disposizione degli stakeholder;
ottimizzare le modalità operative utilizzate per la loro gestione;
ottimizzare le risorse a disposizione al fine di incrementare l’efficienza nella gestione delle procedure, a
beneficio delle imprese e dei cittadini.
Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder” sono previsti cinque interventi:
1. il supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali (es. TIAP, SICP, GIADA, SIC, ecc.);
2. la revisione dei rapporti con il Tribunale;
3. l’ottimizzazione del processo di liquidazione dei consulenti tecnici;
4. il potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine;
5. l’aggiornamento del sito web.
Intervento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali
Il personale amministrativo e di magistratura è coinvolto in diverse iniziative di ottimizzazione delle modalità
operative e di gestione dell’utenza, attraverso la diffusione di sistemi informativi volti principalmente a migliorare il
flusso documentale e la disponibilità delle informazioni (TIAP, SICP, GIADA, Consolle del PM, SICOGE, SIAMM,
SCRIPTA, ecc.). Tali sistemi hanno un forte impatto sulle modalità di consultazione, ricerca e diffusione delle
informazioni e il mancato supporto al cambiamento, rischia di compromettere i benefici di tali strumenti a discapito
delle costante richiesta di celerità e trasparenza del Servizio Giustizia, da parte di cittadini ed imprese.
L’intervento vuole supportare il personale all’individuazione delle migliori modalità operative di utilizzo degli
strumenti, attraverso attività formative e di supporto operativo on the job. Di seguito vengono descritte le principali
attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

2

Identificazione dei livelli di
utilizzo

Pianificazione ed erogazione
della formazione

•
•
•
•
•

Descrizione
Valutazione del livello di informatizzazione e di utilizzo degli
strumenti da parte dei Magistrati e delle risorse amministrative della
Procura
Identificazione puntuale delle criticità funzionali ed applicative
riscontrate dal personale nell’utilizzo degli strumenti
Pianificazione del percorso formativo
Predisposizione di linee guida e manuali di utilizzo degli strumenti
Erogazione della formazione on the job
Supporto al personale di magistratura e amministrativo nella
risoluzione di problematiche operative
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Intervento 1.B - Revisione dei rapporti con il Tribunale
L’intervento è diretta conseguenza della progettualità definita per il Tribunale che andrà a modificare le modalità
operative per quanto attiene i rapporti tra i due uffici rispetto la gestione dei procedimenti civili. In tale contesto si
dovrà promuovere la reingegnerizzazione delle modalità operative attraverso azioni destinate a minimizzare il
passaggio di atti e documenti tra gli Uffici della Procura della Repubblica e le Cancellerie Civili del Tribunale. A tal
proposito dovrà essere dato supporto:
•
•

nell’aprire Tavoli tecnici con il Tribunale che permettano di individuare soluzioni condivise;
nel diffondere le potenzialità del Processo Civile Telematico - seppur ancora non diffuso - anche lato Procura
(invio di atti telematici, firma digitale, ecc.) attraverso anche il supporto all’avviamento della cosiddetta
Consolle del PM, sistema informativo di prossima implementazione da parte del Ministero.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

1

• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Individuazione dei soggetti da coinvolgere

Supporto alla predisposizione
dei protocolli di intesa

2

• Costituzione di tavoli di lavoro congiunti
• Predisposizione dei protocolli di intesa
• Avvio delle nuove prassi di gestione dei rapporti con il Tribunale

Avvio delle nuove modalità di
lavoro

3

• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.C - Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU
Dall’analisi dell’Ufficio Giudiziario emerge una sostanziale disomogeneità nella gestione delle liquidazioni delle
Spese di Giustizia, dovute principalmente alla mancanza di competenze specifiche in materia, che spesso esulano dal
know-how del personale amministrativo e di magistratura della Procura della Repubblica. Tale circostanza può
determinare il rischio di errori ed incongruenze sia in fase di emissione del decreto di liquidazione, sia in fase di
successiva fatturazione al professionista, generando rilavorazioni ed inevitabili ritardi nei pagamenti dei consulenti
tecnici, che mettono a disposizione le proprie competenze a supporto dell’attività di magistratura.
L’intervento è finalizzato a:
•

migliorare le competenze del personale, attraverso la predisposizione di linee guida sulle regole da seguire
per la gestione delle liquidazioni delle spese di giustizia dal punto di vista amministrativo-contabile e
attraverso un processo di formazione e supporto operativo on the job sull’applicativo SIAMM e sulle
tematiche relative al Testo unico in materia di spese di giustizia;
• rivedere le modalità operative, al fine di omogenizzare le prassi in uso presso la Procura della Repubblica e
promuovere maggiore efficienza nel processo di liquidazione e pagamento, attraverso, ad esempio, iniziative di
sensibilizzazione rivolte ai CTU, per incrementare l’utilizzo del strumento di presentazione online della
richiesta di liquidazione delle spese di giustizia.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
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Descrizione
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento dei CTU e sensibilizzazione all’utilizzo delle nuove
modalità operative
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di Spese
di Giustizia
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
• Predisposizione e consegna delle linee guida per la gestione delle
Spese di Giustizia
• Avvio delle nuove prassi di gestione delle liquidazione delle Spese di
Giustizia
• Erogazione di interventi di change management al fine di ridurre
l’impatto al cambiamento

Intervento 1.D - Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
La Procura di Vicenza ha implementato il sistema informativo “Portale NdR”, punto di accesso che consente alla
Polizia Giudiziaria e a particolari istituzioni (es. INPS e USSL) di trasmettere atti e documenti agli uffici della Procura.
Tale portale consente di:
•

ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e
aggiornamento dei registri della Procura;
• migliorare i rapporti con l’utenza (ed in particolare con le Forze dell’Ordine sul territorio);
• ottimizzare il flusso documentale, consentendo la digitalizzazione e la migliore fruibilità degli atti;
• ottimizzare le risorse della Procura che possono essere assegnate a compiti di maggiore rilevanza a beneficio
del tempi di evasione dei procedimenti.
Sul territorio di competenza della Procura di Vicenza, l’utilizzo del portale è ancora in fase sperimentale ed in via di
diffusione; con tale intervento si vuole promuovere l’utilizzo dello strumento informativo attraverso un affiancamento
operativo presso le sedi delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni tenute per legge a trasmettere le Notizie di Reato.
Il potenziamento nell’utilizzo del portale, consentirà all’Ufficio di rivedere le modalità operative di gestione dei rapporti
con le FF.OO.. A tal proposito, occorrerà dare supporto alla Procura di Vicenza nella definizione di nuove prassi
organizzative – in accordo con gli stakeholder interessati - che consentano di ottimizzare attività e risorse a
disposizione. Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

3

Reingegnerizzazione dei flussi
di lavoro

Descrizione
• Individuazione dei principali fabbisogni formativi
• Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
• Erogazione di giornate di formazione dedicate all’utenza presso le
sedi delle Forze dell’Ordine/Istituzioni
• Predisposizione e consegna alle Forze dell’Ordine/Istituzioni di linee
guida per la gestione del Portale NdR
• Individuazione puntuale degli ambiti di miglioramento
• Individuazione di buone pratiche operative replicabili e sviluppate in
Uffici di comparabile dimensione
• Predisposizione del documento che descrive le soluzioni operative da
attuare
• Condivisione degli ambiti di miglioramento con i referenti
dell’Ufficio Giudiziario
• Coinvolgimento delle FF.OO. e sensibilizzazione all’utilizzo delle
nuove modalità operative
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Descrizione
• Avvio delle nuove modalità operative e supporto alle attività di
change management

Intervento 1.E – Aggiornamento del sito web
L’Ufficio Giudiziario è già attualmente dotato di un sito internet che presenta, tuttavia, la necessità di rinnovo
contenutistico che permettano e garantiscano una maggiore accessibilità da parte dell’utenza.
L’intervento vuole creare un percorso di innovazione volto all’aggiornamento del portale web della Procura. Di
seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#
1

Attività
Individuazione delle esigenze
informative dell’utenza

2

Definizione dei contenuti

3

Progettazione del sito

•
•
•
•
•
•
•

Descrizione
Analisi della tipologia di richieste dell’utenza presso gli Uffici aperti
al pubblico
Identificazione delle esigenze informative
Individuazione della struttura del sito internet
Definizione dei contenuti da inserire
Raccolta del materiale da pubblicare
Aggiornamento dei contenuti del sito della Procura
Raccolta feedback ed eventuale tuning del sito

Output e benefici attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:

Intervento

1.A
Supporto all’acquisizione di
know-how sugli applicativi
ministeriali

Output attesi
Deliverable
• Documento di sintesi dei livelli di utilizzo dei sistemi ministeriali
•

Supporto operativo
• Erogazione di interventi formativi in aula sull’utilizzo degli strumenti
•

1.B
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

1.C
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU
1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

Materiali e linee guida per la formazione del personale

Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura

Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Linee guida per la gestione delle liquidazioni delle Spese di Giustizia
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di affiancamento operativo al personale
amministrativo e di magistratura
Deliverable
• Documento di sintesi che descrive le soluzioni operative da attuare
• Protocolli di intesa
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Output attesi
• Disposizioni organizzative
Supporto operativo
• Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale delle
Forze dell’Ordine/Istituzioni
• Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del portale
NdR
Deliverable
• Report di analisi dei servizi all’utenza
•

Documento di progettazione del Sito internet

•

Materiali e linee guida per l’aggiornamento in autonomia da parte del
personale

•

Benefici attesi
Maggiore celerità nell’utilizzo degli strumenti
Maggiore capacità di gestione dei procedimenti
Capacità di risposta più ampia alle esigenze di cittadini ed imprese
(visione, copia atti, informazioni sui procedimenti, ecc.)
Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le risorse

•
•
•

•

Utilizzo efficiente delle unità di personale disponibili

1.B
Revisione dei rapporti con il
Tribunale

•

Migliori condizioni di lavoro per il personale

•

1.C
Ottimizzazione della gestione
delle liquidazioni dei CTU

•
•
•
•

1.D
Potenziamento dei rapporti con
le Forze dell’Ordine

•
•

Maggiore presidio e controllo del flusso dei procedimenti in
particolare rispetto le procedure che interessano le imprese (es.
fallimenti ed esecuzioni)
Maggiore efficienza dei processi di lavoro
Maggiore rapidità nella liquidazione dei compensi
Miglioramento dei rapporti con i professionisti (CTU) del territorio
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi informativi
della Procura
Riduzione dell’utenza presso la Procura
Maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti a beneficio delle
cittadini e delle imprese del territorio
Riduzione delle richieste di informazioni negli uffici
Riduzione dei tempi di permanenza all’interno degli uffici
Abbattimento degli errori negli accessi da parte dell’Utenza
Maggiore efficacia nell’attività di indirizzo dell’ufficio in tema di
giurisprudenza territoriale

1.A
Aggiornamento del Sito Web

•
•
•
•

2. Supporto al miglioramento delle competenze
Caratteristiche generali e obiettivi della linea progettuale
Il personale della Procura di Vicenza, in considerazione anche degli elevati livelli di scopertura, necessità di migliorare
le proprie competenze per far fronte alle richieste di qualità ed efficienza del proprio servizio Giustizia.
La linea progettuale si pone l’obiettivo di potenziare le competenze delle risorse umane a disposizione dell’Ufficio e
aumentare la capacità produttiva attraverso:
•
•
•

un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione;
una migliore capacità di gestione del team di lavoro;
l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza esterna.
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Per la linea progettuale di “Supporto al miglioramento delle competenze” sono previsti tre interventi formativi sulle
seguenti materie:
1. Informatica di base;
2. Soft-skill;
3. Processo acquisitivo (Codice degli Appalti).
Intervento 2.A - Competenze informatiche
Tramite l’intervento saranno potenziate le competenze del personale amministrativo e di magistratura rispetto gli
applicati Microsoft Word, Excel, Outlook, permettendo di incrementare la capacità produttiva e il presidio delle
attività svolte dal personale. A conclusione di ogni evento formativo dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza.
Di seguito vengono descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema IT del
personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Supporto al miglioramento nonché alla realizzazione ex novo di
tool informatici funzionali all’attività corrente del personale

Intervento 2.B - Soft-skill
Saranno organizzati percorsi formativi volti a promuovere tra i personale amministrativo le cosiddette "competenze
trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali che permettono recupero di efficienza, ottimizzazione delle
modalità operative, miglioramento del clima aziendale e della qualità dei rapporti con i colleghi. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di soft
skill del personale amministrativo e di magistratura
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo

Intervento 2.C - Gestione processo acquisitivo
Dovrà essere predisposto un percorso formativo con il fine di migliorare la conoscenza dei processi acquisitivi della
Pubblica Amministrazione ed in particolare del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice degli Appalti) e permettere
alla Procura di efficientare la gestione delle spese di funzionamento sotto il suo diretto controllo. Di seguito vengono
descritte le principali attività per l’implementazione dell’intervento:
#

Attività
•

1

Predisposizione dei materiali

2

Erogazione degli interventi
formativi

•
•
•

Descrizione
Individuazione dei principali fabbisogni formativi in tema di
procurement
Preparazione dei materiali formativi da utilizzare
Organizzazione di giornate di formazione dedicate al personale
giurisdizionale e amministrativo
Predisposizione e consegna di vademecum per la gestione del
processo acquisitivo

Benefici ed output attesi
Di seguito sono indicati gli output attesi per ogni intervento, suddivisi tra deliverable cartacei (report, linee guida,
ecc.) ed erogazione di interventi di supporto operativo al personale come affiancamento, formazione, ecc.. Inoltre sono
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descritti i benefici che l’implementazione degli interventi genererà all’interno dell’Ufficio Giudiziario e verso il
territorio:
Intervento

2.A
Competenze informatiche

2.B
Soft-skill

2.C
Competenze processo acquisitivo

Output attesi
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Tool informatici per l’ottimizzazione del lavoro delle Cancellerie
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale e consegna dei
relativi attestati di frequenza
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale
Deliverable
• Materiali a supporto della formazione del personale
• Vademecum per la gestione del processo acquisitivo
Supporto operativo
• Erogazione di giornate di formazione al personale

Intervento
2.A
Competenze informatiche
2.B
Soft-skill
2.C
Competenze processo acquisitivo

•
•
•
•
•
•
•
•

Benefici attesi
Miglioramento nell’utilizzo degli strumenti in dotazione
Diminuzione dei tempi di esecuzione di attività quali: invio mail,
predisposizione documenti e foglio di calcolo
Aumento della capacità di controllo e presidio delle attività
Migliore clima aziendale
Migliore gestione ed coordinamento del personale
Miglioramento della gestione amministrativo-contabile della Procura
Ottimizzazione della spesa di funzionamento annua
Miglioramento dei rapporti con i fornitori esterni (imprese del
territorio)

Pianificazione degli interventi

Di seguito è rappresentata la pianificazione di massima delle attività relative all’Ufficio, per le quali si
ipotizza un tempo minimo di realizzazione 18 mesi, elevabile fino a 24:
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MESE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Line Progettuale 1 - Supporto al m iglioram ento dei rapporti con gli stakeholder
Interv ento 1.A - Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativ i m inisteriali
1 . Identificazione dei liv elli di utilizzo
2. Pianificazione ed erogazione della formazione
Interv ento 1.B - Rev isione dei rapporti con il T ribunale
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Supporto alla predisposizione dei protocolli di intesa
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.C - Ottim izzazione della gestione delle liquidazioni dei CT U
1 . Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
2. Sv iluppo delle competenze del personale
3. Av v io delle nuov e modalità di lav oro
Interv ento 1.D - Potenziam ento dei rapporti con le Forze dell’Ordine
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
3. Reingegnerizzazione dei flussi di lav oro
Interv ento 1.E - Aggiornam ento del sito web
1 . Indiv iduazione delle esigenze informativ e dell’utenza
2. Definizione dei contenuti
3. Progettazione del sito
Linea Progettuale 2 - Supporto al m iglioram ento delle com petenze
Interv ento 2.A - Com petenze inform atiche
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.B - Soft-skill
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i
Interv ento 2.C - Gestione processo acquisitiv o
1 . Predisposizione dei materiali
2. Erogazione degli interv enti formativ i

Legenda
Tempistiche linea progettuale

Tempistiche attività di implementazione dell’intervento

Tempistiche dell’intervento

Tempistiche attività di monitoraggio dell’intervento

Art. 5.2.1.2 Modalità di conduzione dell’incarico
L’organizzazione dei lavori dovrà essere garantita per ciascun Ufficio Giudiziario ricompreso nel seguente
incarico ed in stretto raccordo con i responsabili degli Uffici Giudiziari interessati, con i quali dovranno
essere condivise tutte le attività di preliminari, di implementazione e monitoraggio degli interventi.
Tutte le linee progettuali e i relativi interventi dovranno essere realizzati attraverso una serie di step
metodologici che ottimizzeranno il processo di implementazione esecutiva:

Pianificazione operativa degli interventi
All’interno della fase di pianificazione
operativa degli interventi si perfezionano gli
obiettivi delle linee progettuali, si
definiscono nel dettaglio attività, tempistiche, ruoli e responsabilità al fine di migliorarne l’efficacia e
l’efficienza ed eliminare preventivamente eventuali criticità e/o potenziali rischi. Fanno parte di questa fase
le seguenti attività specifiche:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
393
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899
•

•
•
•

del 11/08/2017

pag. 215/238

costituzione di gruppi di lavoro misti (personale della società incaricata al servizio, personale del
Tribunale, rappresentati degli Ordini professionali, ecc.) responsabili dell’esecuzione degli
interventi;
definizione del cronoprogramma, delle modalità di aggiornamento e comunicazione dello stato
di avanzamento di progetto;
definizione della matrice ruoli e responsabilità;
definizione delle procedure e degli strumenti di Project Management e di Governance di progetto.
Implementazione degli interventi

Durante la fase di implementazione saranno
messi in atto tutte le attività ed i processi di
lavoro necessari all’esecuzione degli
interventi previsti, attraverso il coordinamento delle risorse coinvolte, integrando ed eseguendo le attività
progettuali secondo quando pianificato durante la fase precedente.
Sempre in tale fase dovranno essere individuate e disseminate (con opportuni adattamenti dovuti dalle
peculiarità specifiche dell’Ufficio) Buone Pratiche già attuate sul territorio nazionale.
Le attività dovranno essere effettuate improrogabilmente entro le scadenze concordate e indicate nel Piano
Operativo di dettaglio delle attività.
Monitoraggio e supporto continuo
Attraverso la fase di monitoraggio e
supporto continuo all’Ufficio Giudiziario si
intende:
•

monitorare le attività di progetto, evidenziare eventuali modifiche, suggerire azioni preventive in
previsione di possibili criticità e assicurare che il progetto “reagisca” a eventi inaspettati. Durante
tale fase, deve essere costante l’allineamento di tutti gli attori coinvolti nel progetto attraverso
reportistica periodica di Stato Avanzamento Lavori, Milestone, ecc…;
• supportare l’Ufficio Giudiziario nel favorire il cambiamento dovuto all’implementazione degli
interventi attraverso azioni di job monitoring e change management.
L’Aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile generale del progetto che dovrà garantire:
•

il pieno rispetto e l’uniformità degli step metodologici sopra riportati per tutti gli Uffici Giudiziari ed
i relativi interventi;
• l’uniformità in termini di qualità del servizio reso presso gli Uffici ed il rispetto degli output previsti
per ogni intervento;
• l’uniformità della gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari.
Il Responsabile generale del progetto risponderà, oltre che del progetto nel suo complesso, anche dei risultati
per ciascun Ufficio Giudiziario. Inoltre, tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto e in attuazione
delle norme che regolano le attività dell’Ufficio Giudiziario e delle vigenti disposizioni emanate dal
Ministero della Giustizia e dei relativi Dipartimenti.
Art. 5.2.2. Realizzazione eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento
Il servizio consterà inoltre della realizzazione di n. 2 eventi pubblici, uno ad avvio del progetto al fine di
assicurare la massima informazione al territorio e al sistema economico sugli obiettivi e risultati attesi dalle
iniziative in partenza, uno a conclusione delle attività al fine di restituirne risultati e chiavi di lettura ma
anche a raccogliere elementi utili in funzione di programmazione.
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Art. 5.2.3. Attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo
nell’ambito di iniziative parallele
Il servizio consiste nel supporto operativo per quanto concerne la gestione degli aspetti di carattere
amministrativo nell’ambito di iniziative parallele quali, ad esempio, l’attivazione di tirocini formativi presso
gli uffici giudiziari disciplinato dall’art. 73 del D.l. n.69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Nell’ambito
del servizio in oggetto, l’affidatario dovrà provvedere a tutte le fasi volte alla rendicontazione delle borse di
studio previste per i tirocinanti, ivi compresa la gestione del personale preposto a tale attività.

Art. 6 Requisiti minimi dei gruppi di lavoro
Per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara, l’offerta dovrà prevedere un insieme di
professionalità, organizzate in gruppi di lavoro, il cui numero è di seguito precisato, che dovrà aver maturato
esperienze specifiche nel ruolo e nello svolgimento degli incarichi che gli saranno affidati.
Tali requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno risultare evincibili dal
Curriculum vitae relativo a ciascuna risorsa professionale, predisposto in formato europeo e allegato in sede
di offerta tecnica.
Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a
sostituire (per causa di forza maggiore o per richiesta del Committente) uno o più componenti del gruppo di
lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi ed
allegando i curricula dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di
offerta.
Si precisa inoltre che tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli
posseduti dai precedenti.
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, gli operatori costituenti i
gruppi di lavoro all’atto dell’assegnazione del servizio dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dal
Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165).
Art. 6.1 Gruppo di lavoro per l’attuazione dei piani esecutivi
L’aggiudicatario dovrà fornire una struttura organizzativa adeguata all'erogazione del servizio e la scelta
sarà oggetto di valutazione tecnica in sede di gara.
Figura professionale
Capo Progetto

Consulente senior

Consulente junior

Requisiti minimi
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, nello studio e soluzione di questioni
inerenti all’attività ed all’organizzazione della P.A. o di aziende private ed
almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo
Progetto.
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea nello studio e soluzione di questioni
inerenti all’attività ed all’organizzazione della P.A. o di aziende private
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, nello studio e soluzione di questioni
inerenti all’attività ed all’organizzazione della P.A. o di aziende private. È
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ammessa la laurea triennale, ma in tal caso dovranno essere comprovati
ulteriori due anni d’esperienza lavorativa specifica.
I componenti del gruppo di lavoro dovranno attestare le esperienze attraverso i curricula professionali,
che dovranno essere redatti secondo il format europeo, max. 4 facciate, con indicazione del titolo di studio e
delle esperienze professionali documentabili nello studio e soluzione di questioni inerenti all’attività ed
all’organizzazione della P.A. o di aziende private, delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione,
in particolare specificando l’eventuale attività relativa ad Uffici Giudiziari.
L’eventuale sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro durante lo svolgimento del servizio, dovrà
essere autorizzata dalla Stazione Appaltante, sentiti gli Uffici Giudiziari destinatari del servizio, ed è
ammessa esclusivamente se i sostituti presentano requisiti e curriculum di valore analogo o superiore delle
persone sostituite.
Di seguito sono indicati le risorse professionali minime richieste.
Figura professionale
N° risorse
Capo Progetto
1
Consulente senior
7
Consulente junior
12
Il mix di risorse previsto per l’incarico è stato definito per ciascun intervento, sulla base di due
composizioni come di seguito indicato:
Composizione team
(tipologia A)
12%
36%
52%

Profili Professionali
Capo Progetto
Consulente Senior
Consulente Junior

Composizione team
(tipologia B)
6%
34%
60%

Per ogni intervento sul singolo Ufficio è stato definito il tipo di team da utilizzare, come di seguito
riportato:
Ufficio

Linea
1. Sviluppo
organizzativo
2. Sviluppo del
Processo Civile
Telematico

Corte
d'Appello
Venezia

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Generale
Venezia

Tribunale

Intervento

Tipologia Team

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Creazione Punto Informativo

A

3.B. Revisione delle modulistica

B

3.C. Revisione dell’organizzazione logistica dei servizi

A

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

4.A. Ricostituzione dell’Ufficio Formazione e Innovazione

A

4.B. Potenziamento delle sinergie tra Corte di Appello e Tribunali

A

4.C. Competenze informatiche

B

4.D. Soft-skill

B

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

1.A. Aggiornamento del sito web

A

1.B. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

1.C. Revisione della modulistica

B

2. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A
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Belluno

organizzativo

2. Sviluppo del PCT

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza
4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo
organizzativo

Tribunale
Padova

2. Sviluppo del
Processo Civile
Telematico

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza
4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo
organizzativo
2. Sviluppo del
Processo Civile
Telematico
Tribunale
Rovigo

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo
organizzativo

2. Sviluppo del PCT
Tribunale
Treviso

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
Tribunale
Venezia

1. Sviluppo
organizzativo
2. Sviluppo del
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1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

1.C. Revisione delle attività del Giudice Tavolare

A

1.D Perfezionamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Ristrutturazione del Punto Informativo e revisione della cartellonistica

A

3.B. Revisione e ampliamento della modulistica

B

3.C. Introduzione di Presidi territoriali

A

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Revisione delle modalità operative
1.C. Gruppo di supporto per implementare l’utilizzo delle funzionalità informatiche nelle
attività di competenza del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Potenziamento Punto Informativo e revisione della segnaletica

A

3.B. Revisione della modulistica

B

3.C. Introduzione di Presidi territoriali o Sportelli di prossimità previe intese con i Comuni

A

3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Progettazione/Creazione dello Sportello Imprese

A

3.B. Progettazione/Creazione del Punto Informativo

A

3.C. Revisione dei contenuti del sito internet

A

3.D. Revisione della modulistica

B

3.E. Predisposizione della Guida dei Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

A

1.C. Potenziamento delle strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Introduzione di Poli Informativi

A

3.B. Revisione della modulistica

B

3.C. Potenziamento dei Presidi territoriali

A

3.D. Predisposizione della Guida ai Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

4.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

1.B. Completa implementazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A
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Processo Civile
Telematico

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo
organizzativo

2. Sviluppo del PCT
Tribunale
Verona

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze
1. Sviluppo
organizzativo

2. Sviluppo del PCT
Tribunale
Vicenza

Procura
Belluno

Procura
Padova
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2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Creazione Punto Informativo

A

3.B. Revisione della cartellonistica

B

3.C. Introduzione di Presidi territoriali

A

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

4.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

A

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3.A. Potenziamento Punto Informativo

A

3.B. Revisione della modulistica

B

3.C. Introduzione Presidi territoriali

A

3.D. Predisposizione della Carta dei Servizi

B

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

4.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Revisione del modello organizzativo delle Cancellerie

A

1.B. Reingegnerizzazione modalità operative

A

1.C. Sperimentazione di strutture organizzative a supporto del Magistrato

A

2.A. Supporto all’aggiornamento delle modalità di lavoro

A

2.B. Formazione e affiancamento operativo

A

2.C. Comunicazione e sensibilizzazione agli utenti

B

3. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con l’utenza

3.A. Ottimizzazione delle attività di front-office delle Cancellerie

A

3.B. Revisione della modulistica

B

3.C. Predisposizione della Guida ai Servizi

B

4. Supporto al
miglioramento delle
competenze

4.A. Competenze informatiche

B

4.B. Soft-skill

B

1. Sviluppo
organizzativo
2. Supporto alla
qualificazione del
rapporto con gli
Stakeholder

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder

2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Rovigo

del 11/08/2017

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder

4.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Reingegnerizzazione delle modalità operative

A

1.B. Potenziamento nell’utilizzo dei sistemi informativi

A

2.A. Ristrutturazione del Punto Informativo, revisione della cartellonistica e del sito web

A

2.B Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

2.C Revisione dei rapporti con il Tribunale

A

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

A

1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

A

1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

1.E. Realizzazione del sito web

A

1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

A

1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

A

1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

1.E. Supporto nella predisposizione del sito web

A
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2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Treviso

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder
2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Venezia

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder
2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Verona

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder

2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

Procura
Vicenza

1. Supporto al
miglioramento dei
rapporti con gli
stakeholder

2. Supporto al
miglioramento delle
competenze

del 11/08/2017

pag. 220/238

1.F. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Revisione delle prassi organizzative

A

1.C. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

2.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Ottimizzazione dei rapporti con il Tribunale

A

1.C. Miglioramento dei rapporti con gli Enti Locali

A

1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Potenziamento Punto Informativo

A

1.C. Revisione dei rapporti con il Tribunale

A

1.D. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

1.E. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

2.C. Gestione processo acquisitivo

B

1.A. Supporto all’acquisizione di know-how sugli applicativi ministeriali

A

1.B. Revisione dei rapporti con il Tribunale

A

1.C. Ottimizzazione della gestione delle liquidazioni dei CTU

A

1.D. Potenziamento dei rapporti con le Forze dell’Ordine

A

1.E. Aggiornamento del sito web

A

2.A. Competenze informatiche

B

2.B. Soft-skill

B

2.C. Gestione processo acquisitivo

B

Art. 6.2 Gruppo di lavoro per l’attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere
amministrativo nell’ambito di iniziative parallele
L’aggiudicatario dovrà fornire una struttura organizzativa qualitativamente e quantitativamente
adeguata all'erogazione del servizio e la scelta sarà oggetto di valutazione tecnica in sede di gara.
Figura professionale
Capo Progetto

Consulente senior

Consulente junior

Requisiti minimi
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, ed almeno cinque anni di provata
esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea nella gestione di personale e relativa
attività di rendicontazione.
Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con anzianità lavorativa
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di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, nella gestione di personale e relativa
attività di rendicontazione. È ammessa la laurea triennale, ma in tal caso
dovranno essere comprovati ulteriori due anni d’esperienza lavorativa
specifica.
I componenti del gruppo di lavoro dovranno attestare le esperienze attraverso i curricula professionali,
che dovranno essere redatti secondo il format europeo, max. 4 facciate, con indicazione del titolo di studio e
delle esperienze professionali documentabili, relative ad attività di gestione del personale e di
rendicontazione, delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione.
L’eventuale sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro durante lo svolgimento del servizio, dovrà
essere autorizzata dalla Stazione Appaltante ed è ammessa esclusivamente se i sostituti presentano requisiti e
curriculum di valore analogo o superiore delle persone sostituite.
Di seguito sono indicati le risorse professionali minime richieste.
Figura professionale
N° risorse
Capo Progetto
1
Consulente senior
1
Consulente junior
2
La composizione della squadra tipo è la seguente:
Profili Professionali
Capo Progetto

Composizione
squadra
5%

Consulente Senior

30%

Consulente Junior

65%

Art. 7 Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di premialità da applicare alle
offerte in sede di gara
Posto che la composizione del gruppo di lavoro è già definita dalla Stazione appaltante, potrà essere
oggetto di variante migliorativa e quindi di premialità esclusivamente la qualità del medesimo, in termini di
maggior esperienza rispetto ai minimi previsti. Eventuali ulteriori unità in aggiunta, alle n. 20 previste per
l’Attività 1 o alle n.4 dell’Attività 3, non saranno considerate ai fini della premialità.
Per il sub-criterio 1.1 (vedasi disciplinare di gara, Criteri motivazionali “Qualità”)
Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato, con il tetto massimo di 20 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 20 anni). La
maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell’assegnazione della premialità, se pari ad almeno
1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppo di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli
anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
Per il sub-criterio 1.2 (vedasi disciplinare di gara, Criteri motivazionali “Qualità”)
Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato, con il tetto massimo di 20 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 20 anni). La
maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell’assegnazione della premialità, se pari ad almeno
1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppi di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli
anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
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Art. 8 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacita economicofinanziaria e tecnico-organizzativa:
1) iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l’esercizio, da
parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice);in considerazione della
interpretazione della nozione di operatore economico ai sensi della Direttiva UE n. 24/2014, tale da
ricomprendere qualunque ente che offre sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma
giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, possono partecipare alla procedura operatori economici
anche non iscritti alla Camera di Commercio, qualora l’iscrizione non sia prevista in relazione alla loro
natura giuridica e l’oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari;
2) fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, relativi agli anni 2014-2015-2016,
non inferiore ad euro 731.492,00 (euro settecentotrentunomilaquattrocentonovantadue/00), I.V.A. esclusa,.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività;
3) fatturato relativo all’esecuzione negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) di almeno due servizi
analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 257.080,00 (euro duecentocinquantasettemilaottanta/00)
I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività: dovrà
essere specificata la natura di tali servizi, prestati a favore di amministrazioni pubbliche o privati, da provare
con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dai medesimi, con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
Art. 9 Luogo di svolgimento del servizio
L’ambito territoriale, cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto, è costituito
dall’intero territorio regionale del Veneto.
L’implementazione degli interventi per l’attuazione dei piani esecutivi dovrà essere svolta presso le sedi
degli uffici stessi, eventuali attività di sintesi ed elaborazione di dati ed informazioni potranno essere svolte
presso la sede dell’Aggiudicatario. Periodicamente la Stazione Appaltante richiederà la presenza presso gli
Uffici regionali del responsabile del progetto e/o dei collaboratori per il coordinamento del servizio (riunioni
di Stato Avanzamento Lavori, ecc.).
La realizzazioni degli eventi sarà effettuata presso le sedi che saranno indicate dalla stazione appaltante.
L’attività di supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere amministrativo nell’ambito di
iniziative parallele sarà effettuata prevalentemente presso la sede della stazione appaltante, fatte salve
eventuali esigenze specifiche.
Art. 10 Importo complessivo dell’appalto
L’importo complessivo massimo dei servizi e prestazioni in appalto è pari ad Euro 2.690.000,00 = (euro
duemilioniseicentonovantamila/00) (Euro 2.194.476,00 + IVA e ogni altro onere) a valere su risorse del POR
FSE 2014-2020, Asse IV Capacità istituzionale.
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti alla presente gara a
procedura aperta sono le seguenti:
Fonte di finanziamento
Asse 4 Capacità istituzionale
TOTALE GENERALE
Art. 11 Categoria dei servizi

Risorse FSE
euro 1.345.000,00

Risorse FdR
euro 941.500,00
euro 2.690.000,00

Risorse regionali
euro 403.500,00
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La categoria dei servizi è: CPV principale 79411000-08 Servizi generali di consulenza gestionale;
accessori: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi e 79630000-9 Servizio di gestione del personale,
esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione.

Art. 12 Durata del servizio
La durata dell’appalto è fissata per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto
d’appalto.
Art. 13 Modalità di fatturazione e pagamento
La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue.
L’aggiudicatario potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con
cadenza trimestrale, per l’importo pari ad almeno 1/10 (un decimo) dell’importo contrattuale: l’elaborato
riporterà analiticamente le ore di lavoro effettuate per ciascuna attività, la relativa quota forfetaria per
indennità di trasferta e gli eventuali eventi realizzati. La media dei pagamenti trimestrali non potrà essere
superiore al 10% dell’importo contrattuale.
La somma complessiva degli acconti non potrà superare l’80% (ottanta per cento) dell’importo
contrattuale. Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione
probatoria dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa
che dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto
cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica dell’attività svolta,
ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà
essere emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione
sopra menzionata (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del
raggruppamento), ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione
(Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)
l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le
specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice
Univoco Ufficio: WVXFGB.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa dell’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale
(art.56, comma 7, D. Lgs. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse IV – POR FSE
2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 71399709A1;
- il Codice Unico di Progetto: ……………………….
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta
dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Pertanto, l’imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia,
con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla
chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo
svincolo.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione,
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.
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Art. 14 Danni, responsabilità ed obblighi
Il soggetto aggiudicatario avrà a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane
occupate nelle attività del presente servizio, oltre a quelli necessari ad evitare il verificarsi di danni agli enti,
alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.
Dichiara, inoltre, di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della stazione appaltante, che di terzi, in
dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Art. 15 Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell’appaltatore
Non verranno accettati servizi con qualsiasi imperfezione o difetto dipendenti dalla mancata osservanza
delle norme stabilite nel presente Capitolato.
La stazione appaltante potrà controllare in qualsiasi momento la regolare esecuzione del servizio, anche
attraverso verifiche in loco.
L’accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto sarà definitiva solamente a
seguito di ultimazione dei servizi medesimi in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione,
l’appaltatore sarà obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto utile per la Regione del Veneto, le parti
dei servizi che risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, a spese del prestatore e senza
alcun aggravio per l’Amministrazione stessa.
Art. 16 Revisione prezzi
Non è prevista alcuna possibile revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per
tutta la durata del contratto.
Art. 17 Subappalto
In conformità all’art. 105 del Codice all’aggiudicatario è consentita la facoltà di subappaltare il servizio,
alle seguenti condizioni:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta il concorrente indichi i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o
concedere in cottimo;
d) indichi la terna di subappaltatori in sede d’offerta per ciascuna tipologia/categoria di servizio;
e) l’importo del subappalto sia contenuto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
f) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80, tramite la presentazione, da parte dei subappaltatore, delle dichiarazioni di cui all’Allegato D5 o in
alternativa del DGUE.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere
a) e c).
La stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al
soggetto appaltatore, al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, salvo i casi di cui
all’art. 105, comma 13 del Codice.
Resta inteso che:
- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 8 sono assunti dall’Aggiudicatario
anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel Contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli
obblighi nei confronti dei lavoratori.
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Art. 18 Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente Capitolato, dovrà
impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D.Lgs. n.
196/2003, con particolare riferimento all’art. 11.
L’aggiudicatario dovrà dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni
previste dal presente Capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche,
tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in
conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del
soggetto aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall’appalto.
Tali vincoli di riservatezza opereranno anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere
conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici dell’Amministrazione.
Parimenti la stazione appaltante non divulgherà conoscenze di segreti commerciali di cui venga a
conoscenza od in possesso nell’esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa di cui alla L.
n. 633/1941 e s.m.i.
Per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, inoltre, l’aggiudicatario assumerà la qualità di
Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di
erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi
informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto
dell’appalto specificate nel presente Capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell’attività.
In particolare l’aggiudicatario e la stazione appaltante dovranno definire appropriate norme di
protezione per la custodia dei dati al fine di:
1. evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
2. impedire accessi non autorizzati;
3. impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno
utilizzati per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei
predetti principi.
Art. 19 Osservanza delle condizioni di lavoro
L’aggiudicatario sarà sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambiti di lavoro,
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono
le prestazioni.
Art. 20 Inadempienze, clausole penali, risoluzione e recesso
Nel corso del contratto il RUP, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, procederà
all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante
controlli anche a campione, sull’attività dell’aggiudicatario.
Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all’acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si
riscontrassero violazioni, il Direttore dell’esecuzione segnalerà al RUP eventuali ritardi, disfunzioni, carenze
qualitative o inadempienze rispetto alle prescrizioni contrattuali. Il RUP procederà quindi, tramite pec,
all’immediata contestazione all’appaltatore di quanto riscontrato. L’appaltatore potrà inviare le proprie
controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della formale contestazione. Il RUP, in caso di valutazione negativa delle ragioni addotte o di
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mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine previsto, procederà all’applicazione di una penale,
di € 5.000,00 (cinquemila), per ciascuna violazione, e richiederà comunque la corretta esecuzione della
prestazione prevista con spese a carico dell’appaltatore.
Risoluzione anticipata del contratto: fermo restando quanto stabilito dall’art. 108 del Codice, è facoltà
del committente risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti
all’aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa
dovuti, nei seguenti casi:
a) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell’atto
medesimo ai fini dello svolgimento delle attività ivi previste;
c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)
giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche
disposizioni contenute nel presente atto;
e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente
atto;
f) qualora vengano comminate n. 3 penali;
g) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità,
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.
Recesso: è facoltà del committente recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo ai sensi dell’art.
109 del Codice, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, previo il pagamento delle prestazioni
relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti: tale facoltà verrà esercitata
per iscritto mediante invio all’appaltatore, da parte della Stazione, di apposita comunicazione.
La stazione appaltante ha altresì il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell’art.
1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, previa formale comunicazione all’appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 21 Oneri a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali
spese di registrazione del Contratto.
In conformità all’art 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’aggiudicatario è a conoscenza che le prestazioni di cui trattasi sono
effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto;
conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 22 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Art. 23 Rinvio al codice appalti
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 24 Informativa trattamento dati personali
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti nell’ambito della presente
procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara,
conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli
adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determinerà l’esclusione
dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia
informatizzata sia manuale.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del
procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali
sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Formazione e
Istruzione. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L.
241/1990.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.
Art. 25 Proprietà dei prodotti
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà
esclusiva della Regione del Veneto.
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f) SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE 4.
CIG 71399709A1

L’anno _________, il giorno _____ del mese di ______ in Venezia, presso gli uffici della Sezione
____________________, siti in ______________________________________________________
avanti a me, ________ dott. ____________________________, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto,
con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:
- __________ dott. ________, nat_ a _________ il _______, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale

interviene

al

presente

atto

non

in

proprio

ma,

nella

sua

qualità

di

_____________________________________________ della _____________________________________
e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro
3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. …… in data ../../2017, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "

",

dispensato dalle parti dal darne lettura;
- _________ ___________, nat_ a _____ (___) il __ _____ _______, domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società
___________________ con sede in ____, Via ________, __, capitale sociale Euro __________ interamente
versato, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. ____, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale ____________ e partita I.V.A. ____________.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini
dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fra la succitata Impresa e la Società
__________________________, con sede in _____________, _______________________________,
numero R.E.A. ____________, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ________________,
codice fiscale ____________, Partita IVA ____________, nonché per conto ed in rappresentanza del
predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle
firme in data __ __ __ dal notaio _______ di ____, Repertorio n. ___, ivi registrata in data _________ al n.
__ Serie ____, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale
Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta
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premettono
- con la succitata Deliberazione n. …./2017, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l’indizione di una
gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l’aggiudicazione del servizio di attuazione dei piani
esecutivi per la realizzazione dell’Obiettivo 14 (Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014/2020, Regione Veneto, Asse 4. Codice Identificativo Gara 71399709A1;
- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa __________ con sede in _______, Via ___________,
che ha offerto, sull’importo a base d’asta di € 2.194.476,00, la somma netta di € _________,00 come più
precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. ___ in data __ _____ ____ registrato a Venezia il __
_____ ____ al n. ___ Serie Atti Pubblici e dai decreti del _______________ n. __ del __ ______ ____ e n.
__ del __ _______ ____, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere
" " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.
Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i
comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa ___________________, con sede in
____________________ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, costituitosi ai sensi e peri i fini dell’art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.

50,

fra

la

succitata

impresa

e

la

Società

_______________________,

con

sede

in

____________________) – nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – che, come sopra
rappresentata, accetta, il servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell’Obiettivo 14
(Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4, secondo le
modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all’offerta economica in data ___ _______ ____ e all’offerta
tecnica in data __ _______ ____ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne
lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “ ”, “

” e “ ” perché ne facciano parte

integrante e sostanziale.
Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO
Il presente contratto deve intendersi stipulato parte a corpo, per le prestazioni relative all’Attuazione dei
piani esecutivi e per la realizzazione di eventi di apertura e pubblicizzazione dei risultati dell’intervento, per
l’importo di Euro ___________________, più IVA al 22%, pari a Euro ___________________
(___________ virgola __) e parte a misura, per il supporto operativo per la gestione degli aspetti di carattere
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amministrativo nell’ambito di iniziative parallele, per l’importo di Euro ___________________, più IVA al
22%,, pari a Euro ___________________ (___________ virgola __), per un onere complessivo massimo di
Euro ______________ (___________________ virgola __).
Il finanziamento sarà assicurato dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
2014/2020, Asse 4 “Capacità istituzionale”.
Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla stessa,
salva proroga del termine in conformità alla normativa vigente.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio regionale del Veneto.
Art. 4 – CAUZIONE
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l’Impresa presenta una cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di Euro ____,__, mediante
______________________ n. ______ emessa in data __ ______ ____ da ____________________, con sede
in _____________ Via _______________ Agenzia di ______, capitale sociale Euro _________,__, numero
d’iscrizione al registro delle imprese di _________ e codice fiscale ____________, autenticata nelle firma in
data __ _____ ____ dal Notaio _____________ ___________ di _____________, suo Rep. n. _______.
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1938 c.c.. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali nei confronti
dell’Amministrazione e pertanto l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata
per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
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Art. 5 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue. L’aggiudicatario
potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale,
per l’importo pari ad almeno 1/10 (un decimo) dell’importo contrattuale: l’elaborato riporterà analiticamente
le ore di lavoro effettuate per ciascuna attività, la relativa quota forfetaria per indennità di trasferta e gli
eventuali eventi realizzati. La media dei pagamenti trimestrali non potrà essere superiore al 10% dell’importo
contrattuale.
La somma complessiva degli acconti non potrà superare l’80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che
dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto
cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica dell’attività svolta, ex
art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art.4, comma 4 del D.lgs 9 ottobre 2002, n.231.
La verifica sulla documentazione sarà svolta dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalle
disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.
In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge
244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)
l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le
specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice
Univoco Ufficio: WVXFGB.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa dell’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale
(art. 56, comma 7, D. Lgs. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse IV – POR FSE
2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 71399709A1
- il Codice Unico di Progetto: ……………………….
L’imponibile indicato in fattura dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all’ art. 30, comma 5, del
D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate
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sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni
normative per le svincolo.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione,
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.
Il saldo di cui al precedente art. 2, nonché le ritenute dello 0,50%, saranno pagati successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformità.
(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione,
dell’intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di
propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere
vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell’avvenuta
ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).

Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del
Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.
L’Aggiudicatario garantisce che l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto avvenga a regola d’arte,
nel rispetto di quanto prescritto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale
descrittivo prestazionale e nell’Offerta Tecnica.
Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario
adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l’Amministrazione e senza
interferire con l’attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici
richiesti nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato.
La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato
descrittivo prestazionale, art. 20.
Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali
inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
411
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 233/238

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 80,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’impresa secondo le vigenti
disposizioni di legge.
La risoluzione comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale,
della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il
risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto
sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno
all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese
sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà
all'impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’impresa inadempiente dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del
contratto.
Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
I gruppi di lavoro indicati dall’impresa in sede di offerta non potranno essere modificati senza il preventivo
consenso della stazione appaltante.
Qualora l’impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di
sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i
nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento
dell’offerta. La Direzione Formazione e Istruzione autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a
suo insindacabile giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da
sostituire.
L’Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. L’Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO
Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016.

412
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 234/238

É facoltà dell’Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto nei casi e con le modalità
indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, art. 20 o, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se
è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio
all’appaltatore di apposita comunicazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in
legge 135/2012, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 10 – REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto.
Art. 11 – SUBAPPALTO
(Nel caso di assenza di subappalti: L’impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)
(Nel caso di previsione di subappalti: L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all’atto dell’offerta, purché:
- l’affidatario non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati la terna di subappaltatori, per ciascuna categoria di servizi, e le parti
di servizi che si intendono subappaltare, fermo restando che la quota percentuale subappaltabile deve essere
contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80).
L’affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall’art. 105 del Codice.
La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di
nullità, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010.
I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei
servizi oggetto di subappalto.
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Nel caso di pagamento tramite l’appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori.
Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto precedente entro il predetto termine la
Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore.
Art. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei
dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.
E’ fatto assoluto divieto all’impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse
a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L’impresa si
obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 18 e 24
Capitolato.
Art. 13 – RESPONSABILITÀ
L’impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla
realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare
a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 14 – CONTROVERSIE
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra l’impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro
competente è quello di Venezia.
Art. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dott. Massimo Marzano Bernardi e quale
Direttore dell’Esecuzione il dott. Fabio Menin, responsabile dell’Ufficio programmazione FSE della
Direzione Formazione e Istruzione.
Art. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:
-

comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;

-

ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri
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contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
-

apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed
il Codice Unico di Progetto (CUP) ………………………..

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L’Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme
sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del
Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che
tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili)
presso Banca ______________, sul conto corrente Codice IBAN ________________________, il cui
mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell’impresa,
così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il
presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell’imposta in
misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.
Art. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
Relativamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste
tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis
del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono
pari a 0,00.
Il dott. Massimo Marzano Bernardi dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 e seguenti del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto,
ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall’art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.
Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della
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prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e ad
accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.
L’impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri
collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e
dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.
[se ricorre il caso: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
91 e ss. del D. Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui
all’articolo 92, comma 3, del citato decreto.]
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico
dell’impresa, oggetto dell’informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del
contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione
del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che
preveda l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una
penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno,
specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all’art. 1
septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
successive integrazioni – al fine del gradimento dell’impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all’art. 91 e
ss. del D. Lgs. 159/2011.
La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni
di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Art. 20 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Il signor _______________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione
Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell’ultimo triennio.

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 899

del 11/08/2017

pag. 238/238

Art. 22 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto
________________________________________

Per l’aggiudicatario
_____________________________________
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 351803)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 del 08 agosto 2017
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER. Modifiche e integrazioni allegati B) e E) DGR 1214/2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.
1305/2013.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste dall'allegato B) della DGR n.
1214/2015 relativo al bando tipo intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL" per adeguarlo
alle modifiche del D. Lgs. n. 33/2013 e dall'allegato E) della DGR n. 1214/2015 relativo al bando tipo intervento 19.3.1
"Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL", al fine di assicurare lo standard previsto
dal quadro normativo nazionale ed europeo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22/7/2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015 la
Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il correlato
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del PSR ha subito delle modifiche, da ultimo con DGR n. 436 del 06/04/2017 che recepisce le modifiche approvate con
decisione di esecuzione della CE n. C(2017) 1947 final del 20/03/2017.
Nell'ambito del PSR 2014-2020, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR ed attuato attraverso i
Gruppi di azione locale (di seguito "GAL"), è denominato "Sviluppo locale Leader" e rappresenta lo strumento finalizzato allo
sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44 Reg. UE 1305/2013), in funzione del conseguimento:
• dell'obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4 Reg. UE 1305/2013)
• delle correlate priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5 Reg.
UE 1305/2013)
• degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (art. 5 Reg. UE 1305/2013).
Al fine di dare attuazione alla Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, con DGR n. 1214 del
15/09/2015 e ss.mm.ii., è stata approvata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai bandi dei
seguenti tipi di intervento:
19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL, che rappresenta anche la domanda di
adesione allo Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, sulla base dell'allegato Programma di sviluppo
locale (PSL)
19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia
19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
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19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Con la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali
Generali" del PSR 2014-2020, che rappresenta il principale quadro di riferimento per i diversi aspetti procedurali ed operativi
del Programma, che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed integrazioni, in funzione anche dell'attivazione di nuove
Misure e Tipi di intervento.
Successivamente, con la Deliberazione n. 1547 del 10 ottobre 2016 sono stati approvati: la graduatoria dei GAL e delle relative
strategie ammesse al sostegno del PSR 2014-2020, il quadro dei tipi di intervento attivati dalle suddette strategie e il quadro
delle dotazioni finanziarie a sostegno della spesa programmata nell'ambito dei PSL.
Per quanto riguarda, in particolare, il tipo di intervento (TI) 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL" il bando approvato con l'allegato E della DGR 1214/2015 prevedeva che i relativi allegati tecnici, in
particolare gli schemi riguardanti il Fascicolo di progetto e l'Accordo di cooperazione, venissero approvati successivamente
dalla Regione, assicurando la necessaria coerenza attuativa rispetto alle altre Regioni ed il raccordo con le eventuali linee guida
e direttive nazionali che potevano essere fornite successivamente alla pubblicazione dello stesso bando, in tempo utile ai fini
della presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti.
Anche la citata DGR n. 1547/2016 evidenziava come le disposizioni applicative regionali relative al TI 19.3.1 potessero essere
definitivamente completate solo in una fase successiva, a seguito del completamento del correlato quadro attuativo nazionale
ed europeo, con particolare riferimento alla messa a punto di "linee guida" comuni a supporto della cooperazione tra
GAL/partenariati italiani.
A questo scopo la Rete Rurale Nazionale - MiPAAF ha elaborato il documento "Vademecum - L'attuazione della cooperazione
LEADER nella programmazione 2014-2020" con il duplice intento da un lato di fornire alle Autorità di Gestione (AdG)
suggerimenti operativi per l'attuazione della sottomisura dedicata alla realizzazione da parte dei GAL dei progetti di
cooperazione e, dall'altro, di garantire una sufficiente uniformità delle procedure fra le diverse Amministrazioni coinvolte, così
da creare, almeno a livello nazionale, i presupposti per dar vita a percorsi comuni ai diversi partner del progetto. Il Vademecum
è stato reso disponibile, nella sua versione definitiva, a febbraio 2017.
E' ora, pertanto, possibile procedere all'integrazione del bando TI 19.3.1 approvato con l'allegato E) della DGR n. 1214/2015
per adeguare l'iter istruttorio delle domande di aiuto alle indicazioni e prescrizioni fornite con il suddetto Vademecum. In
particolare, è necessario approvare gli allegati tecnici che permettono di descrivere gli elementi essenziali del progetto di
cooperazione, fornendo gli elementi comuni per la sua valutazione da parte delle varie AdG coinvolte:
• Allegato tecnico 1 - Frontespizio del Fascicolo di progetto
• Allegato tecnico 2 - Schema di Scheda di Progetto
• Allegato tecnico 3 - Schema di Accordo di cooperazione
• Allegato tecnico 4 - Schema di Curriculum Partner NO GAL
Nel contempo è necessario integrare alcuni elementi già previsti nel bando citato, allo scopo di meglio esplicitare l'iter
istruttorio delle domande di aiuto relative al tipo intervento 19.3.1, tenuto conto delle indicazioni fornite a livello nazionale.
Come sopra indicato, la DGR n. 1214/2015 ha approvato, all'allegato B), il bando relativo al TI 19.4.1 il cui allegato tecnico
12.3 contiene gli impegni che i GAL devono rispettare, pena l'applicazione di sanzioni e riduzioni. In particolare, l'impegno d)
è relativo al fatto che il GAL deve "assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque
l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di
informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli
interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore
aggiunto, della propria azione".
Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi minimi da rispettare in relazione all'attuazione degli obblighi di trasparenza
contenuti nel D. lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., veniva fatto riferimento al quadro delineato dall'allegato 1 della Determinazione n. 8
del 17 giugno 2015 dell'A.N.A.C, che è stata però superata dalle successive modifiche al D. lgs. n. 33/2013, che hanno ristretto
l'ambito soggettivo di applicazione dello stesso, con particolare riferimento agli enti partecipati da soggetti pubblici, quali sono
i GAL.
Risulta, pertanto, necessario adeguare l'impegno in questione allineandolo al nuovo dettato normativo precisando meglio gli
elementi minimi richiesti per assicurare gli obblighi di una adeguata informazione, comunicazione e pubblicità.
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Le modifiche relative agli allegati B) e E) della DGR n. 1214/2015 sono riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
Tenuto conto della particolarità del TI 19.3.1 che, coinvolgendo anche soggetti esterni al Veneto necessita di un coordinamento
a livello nazionale ed europeo, è opportuno delegare l'AdG all'adozione di eventuali adeguamenti tecnici delle disposizioni
approvate resi necessari da ulteriori evoluzioni normative o prescrizioni europee o nazionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia
regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la Deliberazione n. 71/cr del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 06 aprile 2017, n. 436 che approva l'ultima modifica del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei
termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi
Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, e ss.mm.ii;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all'organizzazione amministrativa
della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste;
VISTA la Deliberazione n. 1547 del 11 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato i Gruppi di Azione Locale
(GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e
tecnico operative per l'attuazione della Misura 19;
VISTO il documento "Vademecum - L'attuazione della cooperazione LEADER nella programmazione 2014-2020" - Rete
rurale nazionale - MiPAAF;
CONSIDERATE le modifiche intervenute al D. lgs. 33/2013, che hanno ristretto l'ambito soggettivo di applicazione dello
stesso, con particolare riferimento agli enti partecipati da soggetti pubblici, quali sono i GAL;
CONSIDERATA la previsione operata dalla DGR n. 1214/2015, allegato E, per quanto riguarda l'esigenza di completare
l'aggiornamento del quadro delle disposizioni attuative relative alla Misura 19 e in particolare al tipo di intervento
19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, per assicurare l'efficace e razionale
attivazione ed avvio dei progetti di cooperazione previsti con il medesimo provvedimento;
RAVVISATA la necessità di disporre alcune modifiche e integrazioni alla DGR n. 1214/2015 relative al bando per il tipo di
intervento 19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, compresa la
predisposizione degli allegati tecnici necessari alla realizzazione dei progetti di cooperazione, e al bando tipo intervento 19.4.1Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL;
DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle modifiche apportate al bando tipo
intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL", di cui all'allegato B) della DGR
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1214/2015, e al bando tipo intervento 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione
del GAL", di cui all'allegato E) della DGR 1214/2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, autorizzandone il
Direttore a effettuare con proprio provvedimento gli eventuali adeguamenti tecnici delle disposizioni di cui al
precedente punto 2 al fine di coordinarle con le ulteriori evoluzioni normative o prescrizioni europee o nazionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato B alla DGR n. 1214/2015
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Sostituzione testo
Allegato tecnico 12.3 Impegni e prescrizioni operative
Al secondo capoverso dell’aspetto d), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Ai fini dell’attuazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per le società e
gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, salvi ulteriori obblighi derivanti dalla
peculiare forma giuridica prescelta, il GAL è tenuto a rispettare almeno una serie di elementi minimi, per i
quali viene fatto riferimento al quadro delineato all’allegato 1 della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015
dell’A.N.A.C.
CORRIGE
A fini dell’attuazione degli obblighi di trasparenza, il GAL è tenuto a rispettare gli elementi minimi previsti
dal D. lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, se è in possesso dei requisiti richiesti per essere compreso nell’ambito
soggettivo di applicazione.
Eliminazione testo
Allegato tecnico 12.3 Impegni e prescrizioni operative
Al terzo capoverso dell’aspetto d), viene eliminato il testo seguente:
1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politicoamministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)
L’obbligo di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, si considera assolto con la
pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni
partecipanti.
2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)
Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, le società e gli enti pubblicano i
compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando conto
della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi
corrisposti, salvo che la società o l’ente non provveda ad identificare chiaramente, nell’ambito della propria
struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse.
In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il
compenso da ciascuno di essi percepito.
3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.
33/2013)
Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti, le società e gli enti pubblicano i compensi
relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa
complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti,
salvo che la società o l’ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le
collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il
compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.
4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)
Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i
documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione
– e all’esito della stessa.
Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le
norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei
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principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del
2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e
ai criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge.
5) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)
Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Sostituzione testo
Allegato tecnico 12.3 Impegni e prescrizioni operative
Al quarto capoverso dell’aspetto d), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, privilegiando formule
innovative e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione internet, nel sito del GAL 34, oltre alle informazioni
necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture e alle consulenze, devono essere pubblicate almeno le informazioni relative a:
a) gli atti adottati,
b) la gestione delle risorse,
c) gli interventi attivati e le attività svolte,
d) i compensi erogati,
e) i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione.

CORRIGE
Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, privilegiando formule
innovative e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione internet, nel sito del GAL 34, oltre alle informazioni
necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture e alle consulenze, devono essere pubblicate almeno le informazioni relative a:
a) gli atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio,
appalti pubblici),
b) la gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che
comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate,
con un aggiornamento almeno trimestrale),
c) gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di
informazione e animazione svolte),
d) i compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di
consulenza),
e) i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione (monitoraggio e
valutazione dell’attuazione del PSL).

Integrazione testo
Allegato tecnico 12.3.2-Prescrizioni operative generali
Paragrafo 2.8 Atti GAL
Al punto 3b, prima dell’ultimo allinea, viene inserito il testo seguente:
-

conferma dell’avvenuta approvazione del progetto di cooperazione dei partner che hanno sottoscritto
l’accordo, da parte delle relative AdG, comprensiva dei riferimenti ai corrispondenti atti (nel caso di atto
che approva un bando dell’azione attuativa comune 19.3.1)
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato E alla DGR n. 1214/2015

19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Integrazione testo
INDICE
Nell’indice, dopo il paragrafo 7.2, viene inserito il testo seguente:
7.3 procedura per l’istruttoria della domanda
Nell’indice, dopo il capitolo 12, viene inserito il testo seguente:
12.1 Allegato tecnico 1 – Frontespizio del Fascicolo di progetto
12.2 Allegato tecnico 2 - Schema di Scheda di Progetto
12.3 Allegato tecnico 3 – Schema di Accordo di cooperazione
12.4 Allegato tecnico 4 – Schema di Curriculum Partner NO GAL

Sostituzione testo
Paragrafo 4.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al terzultimo capoverso, viene eliminato il punto v) e aggiornata la numerazione successiva, e viene quindi
sostituito il testo seguente:
ERRATA
v. grado di definizione e di concretezza delle operazioni programmate
vi. rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla sottomisura
vii. conformità e completezza dell’accordo di cooperazione, rispetto almeno agli elementi minimi
previsti dallo schema approvato dalla Regione.
CORRIGE
v. rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla sottomisura
vi. conformità e completezza dell’accordo di cooperazione, rispetto almeno agli elementi minimi
previsti dallo schema approvato dalla Regione.

Sostituzione testo
Paragrafo 4.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi
Alla fine del paragrafo, capoverso finale, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Il progetto approvato può prevedere eventuali modifiche ed integrazioni coerenti con le procedure generali
del PSR o ammesse comunque ai fini del presente intervento. Qualora tali modifiche ed integrazioni
riguardino la composizione del partenariato o la realizzazione dell’azione attuativa comune, devono essere
comunque assicurate le seguenti condizioni:
i. numero minimo di GAL partecipanti (partner del progetto)
ii. compatibilità con quanto stabilito nell’Accordo di cooperazione
iii. rispetto del termine generale per la conclusione degli interventi
iv. in caso di recesso/rinuncia da parte del GAL capofila, il ruolo di soggetto capofila deve essere assunto
da uno dei GAL partner, assicurando il mantenimento dei requisiti generali del progetto.
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CORRIGE
Eventuali modifiche ed integrazioni del progetto devono essere coerenti con le disposizioni degli IPG ed
ammissibili ai fini del presente intervento, assicurando comunque le seguenti condizioni:
i. numero minimo di GAL partecipanti (partner del progetto)
ii. compatibilità con quanto stabilito nell’Accordo di cooperazione
iii. rispetto del termine generale per la conclusione degli interventi
iv. in caso di recesso/rinuncia da parte del GAL capofila, il ruolo di soggetto capofila deve essere assunto
da uno dei GAL partner, assicurando il mantenimento dei requisiti generali del progetto.

Sostituzione testo
Paragrafo 4.3 Impegni e prescrizioni operative
Al primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Ai fini dell’attuazione dei progetti di cooperazione e delle relative attività, sono considerati ed evidenziati i
seguenti impegni, il cui mancato rispetto sarà valutato alla luce delle specifiche disposizioni in materia di
riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio
2015, che saranno approvate successivamente dalla Regione in coerenza con il relativo quadro di
riferimento:
a. Attivazione operativa del progetto, da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile,
almeno fino all’approvazione dell’azione attuativa comune, e di almeno uno dei partner che hanno
sottoscritto l’accordo, attraverso almeno l’approvazione da parte della relativa AdG
b. Attivazione finanziaria dell’azione attuativa comune, da parte del GAL titolare della domanda ammessa
e finanziabile, fino all’approvazione di almeno una domanda di aiuto da parte dei relativi soggetti
beneficiari.
CORRIGE
Ai fini dell’attuazione dei progetti di cooperazione e delle relative attività, sono considerati ed evidenziati i
seguenti impegni, il cui mancato rispetto sarà valutato alla luce delle specifiche disposizioni in materia di
riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze, che saranno approvate successivamente dalla Regione in
coerenza con il relativo quadro di riferimento:
a. Attivazione operativa del progetto, comprensiva sia dell’approvazione del progetto di cooperazione di
almeno uno dei partner che hanno sottoscritto l’accordo, da parte della relativa AdG, che
dell’approvazione di un bando relativo all’azione attuativa comune da parte del GAL titolare della
domanda ammessa e finanziabile
b. Attivazione finanziaria dell’azione attuativa comune, da parte del GAL titolare della domanda ammessa
e finanziabile, consistente nell’approvazione di almeno una domanda di aiuto nei confronti dei relativi
soggetti beneficiari.

Integrazione testo
Paragrafo 4.3 Impegni e prescrizioni operative
Dopo i punti a. e b., viene inserito il seguente testo:
Il GAL non deve approvare il primo bando relativo all’azione attuativa comune prima di aver acquisito la
documentazione comprovante l’avvenuta approvazione del progetto di cooperazione di almeno uno dei
partner che hanno sottoscritto l’accordo, da parte della relativa AdG.

Sostituzione testo
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Paragrafo 4.5 Spese ammissibili
Alla fine del primo capoverso, dopo la lettera f, viene sostituito il testo seguente:

ERRATA
g. azione attuativa comune.
CORRIGE
g. coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
h. costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune,
oltre ai costi relativi all’azione attuativa comune.

Sostituzione testo
Paragrafo 4.5 Spese ammissibili
Alla fine del paragrafo, ultimo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Le spese sono ammissibili dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di aiuto
relativa al tipo di intervento 19.4.1, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.
CORRIGE
Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto relativa al
tipo di intervento 19.4.1, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.

Sostituzione testo
Paragrafo 4.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Al primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
La durata del progetto di cooperazione viene stabilita dal soggetto richiedente (GAL) in funzione delle
relative finalità e ed obiettivi, entro il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti dalla Misura
19.
CORRIGE
La durata del progetto di cooperazione viene stabilita dal soggetto richiedente (GAL) in funzione delle
relative finalità e obiettivi, entro i termini generali per la conclusione degli interventi previsti per la Misura
19 dal bando 19.4.1 relativo alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader (paragrafo 4.7 Termini e
scadenze per l’esecuzione degli interventi).

Sostituzione testo
Paragrafo 5.2 Livello ed entità dell’aiuto
Alla fine del primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
; per le spese relative alla realizzazione dell’azione attuativa comune (voce “i”) sono applicabili i livelli di
aiuto previsti dal PSL per la singola misure/tipo intervento.

CORRIGE
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; per le spese relative alla realizzazione dell’azione attuativa comune sono applicabili i livelli di aiuto previsti
dal PSL per la singola misura/tipo intervento.

Sostituzione testo
Paragrafo 5.5 Sanzioni e riduzioni
Viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze, previste dal Decreto
Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, sono approvate con successivo provvedimento
regionale.
CORRIGE
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.
809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale
esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle
modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Sostituzione testo
Paragrafo 6.1 Criteri di priorità e punteggi
All’inizio del paragrafo, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Il tipo di intervento 19.3.1 viene prevista ed integrata, da parte del GAL che intende attivarla, nell’ambito del
PSL, sulla base del relativo “Quadro idee-progetto”.
CORRIGE
Il tipo di intervento 19.3.1 viene previsto ed integrato, da parte del GAL che intende attivarlo, nell’ambito
del PSL, sulla base del relativo “Quadro idee-progetto”.

Sostituzione testo
Paragrafo 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Alla fine del paragrafo, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
, utilizzando il Fascicolo di progetto e lo schema di Accordo approvati dalla Regione.
CORRIGE
, utilizzando il Fascicolo di progetto approvato dalla Regione.

Sostituzione testo
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
All’inizio del paragrafo, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
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Alla domanda di aiuto deve essere allegato il progetto di cooperazione ed il relativo Accordo sottoscritto dai
partner aderenti, anche in lingua inglese nel caso di progetti di cooperazione transnazionale.
CORRIGE
Alla domanda di aiuto deve essere allegato il Fascicolo di progetto completo della Scheda progetto e degli
ulteriori documenti richiesti, oltre che del relativo Accordo sottoscritto dai partner aderenti, anche in lingua
inglese nel caso di progetti di cooperazione transnazionale.

Eliminazione testo
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Al secondo capoverso, viene eliminato il seguente testo:
L’approvazione della domanda di aiuto da parte di Avepa prevede, in ogni caso, la condizione che i
conseguenti pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari risultino subordinati all’approvazione del
progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate.

Integrazione testo
Paragrafo 7.3 Procedura per l’istruttoria della domanda
Dopo il paragrafo 7.2, viene inserito un nuovo paragrafo 7.3.
Il testo seguente viene inserito:
Paragrafo 7.3 Procedura per l’istruttoria della domanda
L’AVEPA valuta l’ammissibilità della domanda, del progetto e della relativa spesa, sulla base delle
condizioni stabilite dal presente bando.
Eventuali, successive richieste di modifica ed integrazione del progetto di cooperazione devono essere
approvate dal GAL interessato e presentate ad AVEPA unitamente al Fascicolo di progetto aggiornato.

Sostituzione testo
Paragrafo 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
Il paragrafo viene sostituito con il seguente testo:
ERRATA
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, il GAL titolare della domanda di aiuto, e del relativo progetto, può
presentare ad Avepa apposita domanda di acconto e di pagamento, secondo le condizioni e le modalità
previste dagli “indirizzi procedurali” del PSR, previa conferma documentata dell’avvenuta approvazione del
progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate.
CORRIGE
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, il GAL titolare della domanda di aiuto, e del relativo progetto, può
presentare ad Avepa apposita domanda di acconto e/o di saldo, secondo le condizioni e le modalità previste
dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR; l’erogazione dell’acconto può avvenire solo previa
verifica dell’assolvimento dell’impegno di cui al paragrafo 4.3, lettera a.

Integrazione testo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
429
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1252 del 08 agosto 2017

pag. 8 di 31

Paragrafo 8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Inserire all’inizio il seguente primo capoverso.
Il testo seguente viene inserito:
Ai fini dell’erogazione dell’acconto, il GAL presenta ad AVEPA, in allegato alla domanda di pagamento, la
documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA e,
inoltre, la documentazione comprovante l’avvenuta approvazione del progetto di cooperazione di almeno
uno dei partner che hanno sottoscritto l’accordo da parte della relativa AdG.

Sostituzione testo
Paragrafo 9 Obblighi a carico dei beneficiari, verificabilità e controllo
Sostituire paragrafo
ERRATA
Il rispetto degli obblighi previsti al punto 4.3 precedente verrà verificato attraverso controlli documentali, in
loco e la verifica delle autocertificazioni. Il beneficiario dovrà acconsentire di sottoporsi, in qualsiasi
momento, allo svolgimento di tali accertamenti, mediante l'esame di ogni afferente documentazione richiesta,
impegnandosi altresì a fornire, a semplice richiesta, tutte le informazioni in merito richieste.
Saranno effettuati controlli sulla documentazione presentata dal beneficiario e sulle spese sostenute e
rendicontate.
Per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alle disposizioni riportate nel documento
“indirizzi procedurali”.
CORRIGE
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:
a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento
o in altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di
intervento.
A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono
dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione
dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di
diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 4.3.

Sostituzione testo
Paragrafo 10 Informativa trattamento dati personali
All’inizio del paragrafo, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle
attività istituzionali.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di
cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
CORRIGE
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Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
ss.mm.ii.) le amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e
strumentali alle attività istituzionali.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità
di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

Sostituzione testo
Paragrafo 11 Informazioni, riferimenti e contatti
Il paragrafo viene sostituito con il testo seguente:
ERRATA
Regione del Veneto, Autorità di gestione PSR, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795452 –
Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata:
CORRIGE
Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr, parchi e foreste
Via Torino 110 30172 Venezia - Mestre
Tel. 041.2795452, fax 041. 2795492
email: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it
PEC: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
Portale Piave: http://www.piave.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/

Sostituzione testo
Paragrafo 12 ALLEGATI TECNICI
Il paragrafo viene sostituito con il testo seguente:
ERRATA
Gli allegati tecnici relativi al presente intervento, in particolare gli schemi riguardanti il Fascicolo di progetto
e l’Accordo di cooperazione vengono successivamente approvati dalla Regione assicurando la necessaria
coerenza attuativa rispetto alle altre Regioni ed il raccordo con le eventuali linee guida e direttive nazionali
che potranno essere fornite successivamente alla pubblicazione del presente bando, in tempo utile ai fini
della presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti.
CORRIGE
Gli allegati tecnici relativi al presente intervento rappresentano gli schemi che costituiscono
complessivamente il Fascicolo di progetto, da presentare unitamente alla domanda di aiuto relativa al singolo
Progetto di cooperazione, che si compone di due parti distinte e complementari. Per entrambi i tipi di
cooperazione (interterritoriale e transnazionale), il fascicolo è composta da:
- Scheda di progetto
- Accordo di cooperazione
- Curriculum Partner NO GAL.
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Gli schemi previsti dagli allegati tecnici sono stati redatti tenendo conto delle le linee guida e direttive
nazionali (“L’attuazione della cooperazione Leader nella programmazione 2014-2020, Vademecum”,
MiPAAF - Rete rurale nazionale, febbraio 2017), per assicurare la necessaria coerenza attuativa anche
rispetto alle altre Regioni.
12.1 Allegato tecnico 1 – Frontespizio del Fascicolo di progetto
12.2 Allegato tecnico 2 - Schema di Scheda di Progetto
12.3 Allegato tecnico 3 – Schema di Accordo di cooperazione
12.4 Allegato tecnico 4 – Schema di Curriculum Partner NO GAL
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Integrazione testo
Paragrafo 12.1 Allegato tecnico 1 – Frontespizio del Fascicolo di progetto
Viene inserito il testo seguente:
Paragrafo 12.1 Allegato tecnico 1 – Frontespizio del Fascicolo di progetto

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regolamento (CE) 1305/2013
Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Tipo intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
GAL

“

denominazione GAL richiedente “

Fascicolo di progetto
“

titolo del progetto

“

Cooperazione transnazionale/interterritoriale 1

Codice progetto

1

Specificare il tipo di progetto interessato.

(a cura dell’Adg capofila)
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Integrazione testo
Paragrafo 12.2 Allegato tecnico 2 – Schema di Scheda di progetto
Viene inserito il testo seguente:
Paragrafo 12.2 Allegato tecnico 2 – Schema di Scheda di progetto

SCHEMA DI SCHEDA DI PROGETTO

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE/INTERTERRITORIALE (specificare il tipo di progetto)

Sezione I
PROGETTO GENERALE DI COOPERAZIONE
1.

TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA (ACRONIMO)

3.

IL GAL CAPOFILA

Denominazione GAL Capofila :
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica
Coordinatore del progetto di cooperazione:
nome, cognome, e-mail, numero di telefono
Regione/Provincia Autonoma:
Autorità di Gestione:
Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome)
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica
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I PARTNER

Denominazione completa Partner 1:
GAL LEADER

beneficiario Misura 19

GAL FEAMP

GAL FESR

GAL FSE

GAL ex art. 10 CTE

NO GAL
beneficiario Misura 19
partner effettivo

non beneficiario Misura 19

partner associato

Soggetto referente della cooperazione
nome, cognome
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica
Regione/Provincia Autonoma:
Autorità di Gestione:
Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome)
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica

5.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Motivazioni

Obiettivo generale

Obiettivi operativi

GAL IPARD
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Ambito d’interesse prevalente

Attività di preparazione e realizzazione

Descrizione delle azioni attuative comuni previste per la realizzazione del progetto

Indicatori del progetto
Indicatori

Unità di misura

Indicatori di realizzazione
Partner

numero

di cui GAL

numero

di cui Partner no Gal

numero

Regioni coinvolte

numero

Stati coinvolti (per i progetti transnazionali)

numero

Rete tra operatori locali

numero

Prodotti comuni

numero
numero

Indicatori di risultato
…………
…………
…………

6.

METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale

Valore previsionale
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Formule operative
Formule operative

Attività

Soggetto responsabile

Bando pubblico GAL

Bando regia GAL

Bando gestione diretta GAL

7.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Cronoprogramma delle attività del progetto
Data di inizio progetto:
Data di fine progetto:
Durata del progetto in mesi:
Tempi di realizzazione
Attività

2016

2017

Attività
di
preparazione e
realizzazione

Azione
attuativa
comune

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

2018

…

…

…

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
437
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1252 del 08 agosto 2017

ALLEGATO A

pag. 16 di 31

Sostenibilità delle attività nel tempo

8.

ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Fasi operative

Attività

GAL/Partner

Spesa
totale

Finanziamento PSR
Altri finanziamenti
Quota pubblica

Quota privata

Preparazione e
realizzazione del
progetto

TOTALE 1
Azione attuativa
comune

TOTALE 2
TOTALE GENERALE

Programma di spesa articolato per singolo partner
Spesa totale (euro)
Fasi operative

Preparazione
realizzazione
progetto

Partner
1
(GAL
capofila)
e
del

Azione attuativa
comune
TOTALE
GENERALE

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Partner 5

Partner
…

TOTALE
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Sezione II
IL PROGETTO (……titolo o acronimo…)
NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL ………………………………
1.

GAL

GAL LEADER

GAL … (specificare fondo)

indirizzo
telefono/fax
posta elettronica
Referente: nome, cognome

2.

Motivazioni

3.

Coerenza del progetto con il Programma di sviluppo locale (ambiti interesse, obiettivi specifici)

4.

Obiettivi specifici e target

5.

Risultati attesi a livello locale

6.

Valore aggiunto del progetto

7.

Grado di innovazione

8.

Descrizione delle attività previste a livello locale

9.

Indicatori del progetto realizzato a livello locale
Indicatori
Unità di misura
Indicatori di realizzazione
…………..
………..

Valore previsionale
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Indicatori di risultato
…………

10. Cronoprogramma delle attività locali
Attività

Tempi di realizzazione
2017
2018

2016

…

…

…

Azione
attuativa
comune

11. Piano finanziario del progetto

Fasi operative

Attività

Misura/Tipo
intervento

Formula
operativa

Spesa
totale
(euro)

Finanziamento PSR
Quota
Quota
pubblica
privata
(euro)
(euro)

Altri
finanziamenti
(euro)

19.3.1
19.3.1

Preparazione e
realizzazione del
progetto

19.3.1
19.3.1
19.3.1

TOTALE-1
19.3.1-codTI
19.3.1–codTI
19.3.1–codTI

Azione attuativa
comune
TOTALE-2
TOTALE DEL PROGETTO

12. Relazione descrittiva delle spese

13. Cronoprogramma di spesa
Data di inizio progetto:
Data di fine progetto:
Durata del progetto in mesi:
Attività previste

Spesa pubblica
2016

2017

14. Sostenibilità delle attività nel tempo

2018

…

…

…

…
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Istruzioni per la compilazione della Scheda di progetto
La presentazione del “Fascicolo di progetto”, unitamente alla domanda di aiuto, avviene sulla base degli
appositi schemi (Scheda di progetto, Accordo di cooperazione e Curriculum Partner NO GAL), che devono
essere completati in tutte le relative parti con le informazioni e i dati richiesti.
Le presenti istruzioni sono state redatte con il duplice scopo di facilitare la redazione della scheda di progetto
e di uniformare lo standard progettuale.
La Scheda di progetto rappresenta la parte essenziale del fascicolo, nella quale sono riportate le informazioni
relative all’iniziativa di cooperazione nella sua globalità nonché gli elementi che caratterizzano le attività di
competenza dei singoli partner. Per questo motivo, la Scheda si articola nelle seguenti due sezioni:
- Sezione I : progetto generale di cooperazione (informazioni relative all’iniziativa nella sua globalità)
- Sezione II : progetto contestualizzato nel Programma di sviluppo locale (attività di competenza dei
singoli partner).
Il frontespizio del fascicolo prevede le informazioni essenziali alla codificazione del progetto e deve essere
quindi completato con i seguenti elementi:
- denominazione ufficiale del GAL richiedente
- titolo del progetto
- indicazione del tipo di progetto (Cooperazione interterritoriale oppure Cooperazione transnazionale)
Il codice del progetto viene invece assegnato direttamente dalla Regione responsabile del GAL capofila,
dopo la sua approvazione, secondo la composizione e le codifiche previste dal Vademecum per l’attuazione
della cooperazione Leader (pag. 25) .
Nella parte bassa del frontespizio viene inserito anche il logo del GAL richiedente.
La sezione I contiene:
- le informazioni anagrafiche del GAL Capofila, dei partner GAL e delle relative AdG coinvolte e dei
partner non GAL
- le motivazioni alle origini del progetto e del partenariato
- gli obiettivi perseguiti e gli ambiti d’interesse
- le attività preliminari e di preparazione del progetto e quelle comuni previste per la sua attuazione
- gli indicatori di realizzazione e di risultato
- gli aspetti relativi alla metodologia e alla procedura di attuazione del progetto quali la forma giuridica
gestionale e le formule operative
- gli aspetti organizzativi riguardanti le modalità e i tempi di realizzazione delle attività nonché la loro
sostenibilità ossia la sua capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel
tempo
- gli aspetti finanziari riguardanti il costo complessivo del progetto e la sua ripartizione tra i GAL/partner,
il crono-programma di spesa.
La descrizione del progetto può essere perfezionata allegando al fascicolo della documentazione tecnica di
supporto.
La sezione II riporta la descrizione degli interventi di competenza di ciascuno dei GAL che partecipano
all’iniziativa e deve essere, quindi, predisposta da parte di ognuno dei GAL medesimi, replicando la il format
relativo alla sezione.
Nello specifico, per ciascun GAL, è chiesto di riportare:
- le motivazioni alle origini del progetto
- la coerenza generale del progetto rispetto al rispettivo Programma di sviluppo locale, con riferimento
particolare ai relativi ambiti di interesse -e alle “parole chiave” di riferimento se previste dal PSL- e al
quadro degli obiettivi specifici del PSL
- gli obiettivi specifici direttamente perseguiti dal progetto e relativi target di riferimento
- i risultati attesi, con riferimento anche ai target indicati ai fini degli obiettivi specifici
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il valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale
il grado di innovazione
la descrizione articolata delle attività previste a livello locale
gli indicatori di realizzazione e di risultato
il crono-programma delle attività previste
gli aspetti finanziari e la descrizione delle procedure amministrative
la sostenibilità delle attività nel tempo.

Per i progetti di cooperazione transnazionale, è necessaria anche la traduzione in lingua inglese del fascicolo
di progetto, al fine di facilitare la diffusione delle informazioni presso i soggetti – istituzionali e non interessati all’iniziativa, quali ad esempio la Rete Rurale Europea incaricata dalla Commissione di favorire il
flusso di informazioni fra le diverse AdG, nonché di implementare una banca dati europea sui progetti.
Per la redazione dell’accordo di cooperazione, i partner potranno scegliere la lingua ritenuta più idonea
ferma restando la necessità di una sua traduzione in lingua italiana.
SEZIONE I - PROGETTO GENERALE DI COOPERAZIONE
1. Titolo del progetto di cooperazione
Indicare in maniera chiara e sintetica il titolo del progetto.
2. Denominazione abbreviata
Al fine di facilitare l’individuazione dell’iniziativa indicare in maniera abbreviata, con un acronimo, il titolo
del progetto.
3. GAL capofila
Relativamente al Capofila indicare tutti i riferimenti e le informazioni richieste dal quadro :
4. Partner
Come previsto dall’art. 44 Reg. UE 1305/2013, i partner del progetto possono essere GAL sostenuti dal
FEASR o altri gruppi di azione locale sostenuti dal FESR, dal FSE o dal FEAMP, nonché altri soggetti a
questi assimilabili, quali:
- un’associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnati nell’attuazione di
una strategia di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione
- un’associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nella strategia
di sviluppo locale
I partner, sulla base del tipo di coinvolgimento nell’attuazione del progetto, possono essere distinti nelle
seguenti due categorie:
- partner effettivi, quando partecipano al progetto assumendo specifici impegni nei confronti degli altri
partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell’accordo di cooperazione;
- partner associati, quando sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del progetto senza rispondere ad
uno specifico impegno finanziario.
Per ciascun partner occorre indicare, replicando il quadro del format per ognuno di essi, tutte le informazioni
richieste.
Nel caso di GAL FEASR, deve essere specificato anche il nome, il cognome, l’indirizzo della sede e il
recapito telefonico e di posta elettronica del soggetto referente per la cooperazione dell’Autorità di Gestione
del PSR di cui il singolo GAL partner è beneficiario.
5. Descrizione del progetto di cooperazione
Motivazioni
Con riferimento ai territori oggetto dell’intervento, esplicitare le tematiche e/o le problematiche d’interesse
comune che hanno indotto alla scelta di operare un loro sviluppo e/o risoluzione attraverso la realizzazione di
un progetto di cooperazione, anche con riferimento alle motivazioni già espresse nel PSL (per i GAL veneti:
quadri 6.1 e 6.2). Indicare se il progetto prosegue, in complementarietà e integrazione, l’esperienza realizzata
nell’ambito delle precedenti programmazioni o in altri programmi finanziati con altri fondi.
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Obiettivo generale
Con riferimento ai territori oggetto dell’intervento, alle tematiche e/o alle problematiche che hanno motivato
l’avvio di un intervento di cooperazione, indicare l’obiettivo di carattere generale condiviso dai partner e
perseguito con il progetto.
Obiettivi operativi
In relazione all’obiettivo generale del progetto, esplicitare in maniera sintetica e chiara, utilizzando i punti
elenco, gli obiettivi operativi che si intendono perseguire.
Ambito d’interesse prevalente
Con riferimento all’obiettivo generale del progetto indicare l’Ambito d’interesse prevalente del progetto di
cooperazione, con riferimento anche agli ambiti previsti dal PSL.
La declinazione degli obiettivi del Progetto (generale, operativi, ambito interesse) deve essere comunque
coerente con la contestualizzazione degli obiettivi dell’azione locale (azione attuativa comune) prevista nella
Sezione II, rispetto al quadro complessivo degli ambiti di interesse e degli obiettivi specifici della strategia di
sviluppo locale.
Attività di preparazione e realizzazione
Descrivere le attività realizzate per la definizione e attivazione del partenariato (es: lancio e ricerca di
annunci di cooperazione, partecipazione a eventi, realizzazione di incontri tematici, ecc.) e per lo sviluppo e
attivazione del progetto (es: attività di comunicazione e informazione, organizzazione di riunioni e incontri,
studi di fattibilità, ideazione e sviluppo del progetto, organizzazione e coordinamento delle attività di
progettazione e animazione).
Descrizione delle azioni attuative comuni previste per la realizzazione del progetto
Descrivere sinteticamente le fasi principali dell’attuazione del progetto e le Misure/Tipi intervento che
nell’ambito di queste si intendono realizzare.
Indicatori del progetto
Sulla base degli obiettivi specifici, che il progetto intende perseguire, quantificare gli indicatori esplicativi
del partenariato coinvolto, dei prodotti e servizi comuni che s’intendono realizzare (documenti, eventi, studi,
ecc.), quali ad esempio:
- N° soggetti coinvolti (specificare se imprese, associazioni, …)
- N° reti di imprese e operatori attivate
- N° studi e indagini realizzati
- N° progetti pilota realizzati
- N° servizi attivati
- N° azioni di carattere informativo realizzate
6. Metodi e procedure di attuazione del progetto
Forma giuridica e gestionale
Descrivere in termini generali i rapporti e le funzioni previsti nell’ambito dell’accordo di cooperazione
adottato e allegato alla scheda di progetto.
Specificare se il partenariato sceglie di adottare una forma giuridica per formalizzare la sua costituzione e
organizzazione o se decide di costituire una struttura comune.
Formule operative
Specificare le formule operative che saranno adottate per la realizzazione delle attività.
7. Aspetti organizzativi
Cronoprogramma delle attività di progetto
Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono realizzare,
specificare il periodo temporale della loro esecuzione, dalla data della prima attività svolta (inizio progetto)
alla data della richiesta di saldo prevista per il TI 19.3.1 (fine progetto).
Le attività di preparazione e realizzazione comprendono tutte le attività di animazione, coordinamento,
progettazione, direzione, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell’eventuale
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struttura comune. L’azione attuativa comune rappresenta l’applicazione concreta e tangibile del progetto,
attuata attraverso una o più misure/tipi intervento previsti da PSL e PSR.
Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi
Descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si intendono adottare per assolvere i compiti
organizzativi e gestionali, garantire il monitoraggio, l’autovalutazione del progetto volte a fornire
informazioni sullo stato di avanzamento, sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sul rispetto
del cronoprogramma delle attività e della spesa (es. coordinamento unico/condiviso/ delegato, costituzione di
uno steering committee, ecc.).
Sostenibilità delle attività nel tempo
Descrivere sinteticamente la sostenibilità del progetto intesa come la capacità di produrre risultati che
possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto.
8. Aspetti finanziari
Piano finanziario del progetto
Per tutte le fasi operative che caratterizzano l’avvio e la realizzazione di un progetto di cooperazione
riportare, per GAL e per attività, la spesa totale intesa come la somma della quota pubblica e della quota
privata.
Nella colonna “Altri Finanziamenti” indicare le risorse finanziarie relative a GAL “no Leader” derivanti da
altri programmi (FEAMP, FESR, FSE, IPARD, ...) e/o quelle eventualmente derivanti da altri strumenti
finanziari nel caso di partner “no GAL”.
Anche con riferimento all’azione attuativa comune è necessario riportare le spese totali programmate per
ogni singolo partner (GAL e non).
Le attività di preparazione e realizzazione comprendono tutte le attività di animazione, coordinamento,
progettazione, direzione, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell’eventuale
struttura comune. L’azione attuativa comune rappresenta l’applicazione concreta e tangibile del progetto,
attuata attraverso una o più misure/tipi intervento previsti da PSL e PSR.
Programma di spesa articolato per singolo partner
Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e a ciascuna delle attività indicate nel piano
finanziario del progetto, indicare la ripartizione della spesa totale per partner.
SEZIONE II - IL PROGETTO NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
Questa sezione deve essere replicata e compilata per ciascuno dei partner
1. GAL
Indicare tutti gli elementi e le informazioni richieste dal quadro.
2. Motivazioni
Descrivere sinteticamente i motivi che hanno condotto alla scelta di attuare sul territorio un intervento di
cooperazione esplicitando il collegamento tra l’idea progetto e gli aspetti specifici del contesto
(fisico/geografici, socio/economici, ambientali, culturali, ecc.) che hanno incontrato l’interesse di altri
partner, anche con riferimento alle motivazioni già espresse nel quadro 6.1 e 6.2 del PSL (e relativa nota 41
per i GAL del Veneto). Inoltre specificare se il progetto rappresenta la continuità di un’iniziativa avviata
nell’ambito delle precedenti programmazioni secondo l’approccio LEADER o di un altro Programma di
cooperazione e non, oppure se presenta o intenda presentare elementi di complementarietà e/o integrazione
con altri progetti (Leader e non) in corso di realizzazione nei territori coinvolti.
3. Coerenza del progetto con il Programma di sviluppo locale (ambiti interesse, obiettivi specifici)
Con riferimento agli obiettivi previsti dal progetto di cooperazione evidenziare la relazione, espressa in
termini di coerenza, complementarietà e sinergia, tra questi e il PSL, con particolare riferimento agli ambiti
di interesse, agli obiettivi specifici e ai target perseguiti dalla strategia di sviluppo locale e già espressi nel
quadro 6.1 e 6.2 e relativa nota 41 per i GAL del Veneto.
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4. Obiettivi specifici e target
Esplicitare in maniera sintetica e chiara utilizzando i punti elenco gli obiettivi specifici che si intendono
perseguire in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse e dei risultati del PSL (nota 41 per i GAL del
Veneto).
La contestualizzazione degli obiettivi è finalizzata a dimostrare la coerenza del progetto e dell’azione
comune rispetto al quadro complessivo degli ambiti di interesse, degli obiettivi specifici e dei target
perseguiti dalla strategia di sviluppo locale.
5. Risultati attesi a livello locale
Con riferimento agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere, descrivere in maniera puntuale i
benefici economici, sociali, ambientali che dall’attuazione del progetto si ritiene si possano conseguire nel
territorio oggetto dell’intervento (con riferimento agli indicatori e target PSL).
6. Valore aggiunto del progetto
Anche con riferimento a quanto espresso nel PSL (quadro 6.2 e relativa nota 43, per i GAL del Veneto),
evidenziare il possibile valore aggiunto atteso dall’azione di cooperazione, con particolare riferimento al
differenziale, in termini di valenza e ricaduta delle misure/tipi intervento attivati, rispetto all’eventuale
applicazione dei medesimi interventi attraverso la sottomisura 19.2
7. Grado di innovazione
Con riferimento agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere a livello locale, descrivere il grado di
innovazione del progetto rispetto agli standard locali, in termini di acquisizione di nuove competenze, nuove
relazioni e reti, nuovi prodotti o nuovi metodi e processi produttivi, con riferimento alla definizione di
innovazione prevista dal PSL ( quadro 4.2.4 e relativa nota 28, per i GAL del Veneto).
8. Descrizione delle attività previste a livello locale
Descrivere sinteticamente le fasi principali dell’attuazione del progetto e le attività che nell’ambito di queste
si intendono realizzare. Per ciascuna attività indicare i soggetti attuatori e i destinatari.
9. Indicatori del progetto realizzato a livello locale
Sulla base dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici che s’intendono perseguire a livello locale,
quantificare gli indicatori di realizzazione e di risultato evidenziando il nesso logico tra di essi, con esclusivo
riferimento ad uno o più obiettivi ed indicatori già previsti nel PSL (vedi codifica al quadro 4.2 per i GAL
del Veneto).
10. Cronoprogramma delle attività locali
Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono realizzare,
specificare il periodo temporale della loro esecuzione.
11. Piano finanziario del progetto
Per tutte le fasi operative che caratterizzano l’avvio e la realizzazione di un progetto di cooperazione
riportare, per ogni tipologia di attività, indicare la spesa totale intesa come la somma della quota pubblica e
della quota privata.
Specificare il codice del tipo di intervento attivato nell’ambito dell’azione attuativa comune (secondo la
formula indicata per i GAL del Veneto, es: 19.3.1-7.5.1).
Le attività di preparazione e realizzazione comprendono tutte le attività di animazione, coordinamento,
progettazione, direzione, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell’eventuale
struttura comune. L’azione attuativa comune rappresenta l’applicazione concreta e tangibile del progetto,
attuata attraverso una o più misure/tipi intervento previsti da PSL e PSR.
12. Relazione descrittiva delle spese
Con riferimento alle attività elencate nel paragrafo precedente, descrivere il tipo di attività relativo alle spese
previste per ogni singolo tipo intervento.
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13. Cronoprogramma di spesa
Con riferimento a ciascuna delle attività indicate nel piano finanziario del progetto indicare la ripartizione dei
costi per annualità, dalla data della prima attività svolta (inizio progetto) alla data della richiesta di saldo
relativa al progetto (fine progetto).
14. Sostenibilità delle attività nel tempo
Descrivere sinteticamente la sostenibilità del progetto intesa come la capacità di produrre risultati che
possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto.

Integrazione testo
Paragrafo 12.3 Allegato tecnico 3 – Schema di Accordo di cooperazione
Il testo seguente viene inserito
Paragrafo 12.3 Allegato tecnico 3 – Schema di Accordo di cooperazione

Progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale “denominazione progetto”
SCHEMA DI ACCORDO di COOPERAZIONE
L’anno ____ il giorno ________ del mese di ____________ tra i seguenti:
GAL ___________, codice fiscale/Partita IVA _____________ con sede in ________, richiedente della
misura 19.3 del PSR – [nome Regione], nella persona del proprio rappresentante legale ___________, nato a
__________, il _______ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL ______ in _______, delegato alla
stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega]
di seguito denominato Capofila
- da un latoE
GAL__________, codice fiscale/Partita IVA ________________ con sede in _______, beneficiario della
misura 19 del PSR/plurifondo [nome Regione], nella persona del proprio rappresentante legale
____________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL
________, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];

GAL__________, codice fiscale/Partita IVA ________________ con sede in _______, beneficiario della
XXX del POR FESR/FSE/CTE – [nome Regione], nella persona del proprio rappresentante legale
____________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL
________, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];

(altro tipo di partenariato pubblico privato giuridicamente costituito) __________, codice fiscale
________________ con sede in _______, nella persona del proprio rappresentante legale
____________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL
________, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
di seguito denominati Partner o GAL o, collettivamente, le Parti
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- dall’altroPremesso che
I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti
di cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più
Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);
in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l’attuazione della
sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti
fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario,
la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “_________” (di
seguito il “Progetto”);
i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico,
finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con
rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e
attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella
scheda di progetto a cui è allegato il presente accordo.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Il progetto “___________________” ha come obiettivi:
a) ______________________;
b) _____________________;
ART. 4 – Azioni di progetto
Le azioni e attività di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di
coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di
supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti
nel Progetto si riuniranno in un Steering Committee, ai sensi del successivo articolo 9.
ART. 5 – Risorse finanziarie
Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle
inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come
riportato nella Scheda di progetto che assieme al presente Accordo forma il Fascicolo di progetto.
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Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione
delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni e sanzioni del
finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni e sanzioni siano dovute a
inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle
suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 - Obblighi delle Parti
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del
Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto
riportato nella scheda di progetto.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed
operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna
Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.
In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le
responsabilità di legge del Partner inadempiente, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente
richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli
obiettivi del progetto.
ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila
Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a
garantire la migliore attuazione del Progetto [elencazione indicativa da verificare/integrare, anche in
funzione delle disposizioni di riferimento]:
-

-

-

-

la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto, anche in funzione di eventuali
esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità
e degli obiettivi indicati nel presente Accordo e nella scheda progetto alla quale è allegato l’Accordo;
la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun
Partner, per assicurare la corretta attuazione delle attività previste e dell’azione comune, entro i
tempi e le scadenze stabilite;
le attività necessarie alla rendicontazione tecnica e finanziaria delle azioni svolte, nonché, ove
necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari
alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del crono-programma
delle attività e delle relative spese;

-

gli aspetti amministrativi e legali correnti;

-

le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione
con le diverse Autorità di Gestione;

-

[se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto] tenere i
rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale
struttura giuridica per il Progetto, nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
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sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto, nel rispetto
dei tempi stabiliti al successivo articolo 11.

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni
consultive e di controllo dell’attuazione del Progetto.
[OPZIONALE: Il mandato al Capofila potrà essere revocato con decisione presa nello Steering Committee
dagli altri Partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino alla revoca dal Capofila per il
Progetto].
[OPZIONALE: Viene costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di supporto tecnico
e operativo, avente le seguenti funzioni:
a.

tenuta del protocollo del progetto

b.

verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria

c.

tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto

d.
archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di
collaborazione (es. coordinata, occasionale e professionale) siglati con i diversi soggetti
e.
predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di
pagamento
f.

_______________________

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno
la cui responsabilità è affidata al Capofila.]
ART. 8 – Doveri dei Partner
Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di
Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello Steeering Committee.
I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel
rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla
predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo
svolgimento del Progetto, compresa la relazione di progetto finale e a curare i flussi informativi sul Progetto
nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del
Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia
collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Ai Partner spetterà [elencazione indicativa]:
-

il rispetto di tutti i compiti ed impegni assunti con il presente Accordo, per la corretta e integrale
attuazione del Progetto;

-

l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;

-

lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;

-

il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
competenza;
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la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei relativi
territori.
ART. 9 - Steering Committee

Lo Steering Committee assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e
nella relativa attuazione.
Lo Steering Committee si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano
almeno n.…. Partner, con nota sottoscritta inviata al Capofila e comunque con cadenza almeno
trimestrale/semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata
almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.
Lo Steering Committee è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di
delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella
riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo (…) Partner.
Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
-

-

per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner,
esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale
da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità
della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la
presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più
uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale datato, sottoscritto e numerato in ordine crescente, da distribuire e
approvare a fine riunione o al massimo entro i cinque giorni successivi.
ART. 10 - Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio
allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo
delle attività di Progetto con decisione presa nello Steeering Committee. [OPZIONALE: A titolo
esemplificativo, il ritardo di oltre 60 giorni nel pagamento delle somme eventualmente dovute da un Partner
al Capofila per l’attuazione di azioni comuni costituisce grave inadempimento ai sensi di questo articolo].
Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento
inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo
carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila
nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e
comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.
ART. 11 – Adesione di nuovi Partner
L’adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila, al massimo entro
la data del (…) [comunque, non oltre il 31.12.2020]. La richiesta di adesione dovrà contenere una
dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei
relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all’approvazione dello Steering Committee, il quale, al fine di
renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall’articolo 9 del
presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di
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adesione al Progetto. L’adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o
partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv)
_________.
Il nuovo Partner fornisce la documentazione necessaria per l’aggiornamento del progetto operata dal GAL
Capofila, in particolare per le seguenti parti:
-

schede anagrafiche dei partner;

-

attività previste;

-

piano finanziario.

L’adesione diventa effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell’aderente di una dichiarazione
di adesione, che costituisce atto integrativo del presente Accordo. Da quel momento l’aderente diverrà
Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.
ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando
tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale
accettata dallo Steering Committee non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo
già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e
quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri
Partner dalla sua rinuncia.
ART. 13 – Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione
di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il (…), fatto salvo per eventuali obblighi relativi a
riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità
di Gestione. A tal fine, le Parti concordano fin d’ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità
dell’Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma
commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero
mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al
netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del
periodo di validità dell’Accordo, lo Steering Committee deciderà le modalità concrete di tale affidamento
dando delega al Capofila di attuarle.
ART. 14 – Modifiche e integrazioni
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering
Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite, se necessario, anche
attraverso un atto integrativo del presente Accordo di cooperazione, sulla base di apposito atto scritto e
firmato da tutte le Parti, datato e numerato in ordine crescente [Atto integrativo n.___ del _______]
ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione
italiana.
Il Foro di ______ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i
contraenti in relazione al presente accordo.
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[Oppure: ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale
Le parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione
italiana.
Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione
del presente accordo, e in ogni caso, relativamente a ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà
compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in
conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di _____].
ART. 16 – Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese
di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta uso bollo e viene integralmente sottoscritto dalle
parti dopo averlo letto e confermato ed è accompagnato dalla traduzione, solo per uso ufficioso, in lingua
Inglese e ___ [indicare la/le lingua/e prescelta/e] [traduzione prevista esclusivamente per i progetti di
cooperazione transnazionale]
Gli Allegati sono formati [oltre che dall’eventuale traduzione] dagli atti dei partner relativi all’approvazione
del progetto e del presente Accordo [indicare il tipo di allegati e il n. di pag.]:
i.
ii.
iii.

_____
_____
_____

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso
di partecipare al progetto “_____________________”.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2°
comma, del Codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

Integrazione testo
Paragrafo 12.4 Allegato tecnico 4 – Schema di Curriculum Partner NO GAL
Il testo seguente viene inserito
12.4 Allegato tecnico 4 – Schema di Curriculum Partner NO GAL
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Schema di Curriculum “Partner NO GAL”
Reg. 1305/2013 Art.44 (2)

A.ANAGRAFICA
Denominazione
Natura giuridica
Capitale Sociale
Data di iscrizione Camera di Commercio
Sede Legale
Sede Operativa
Contatti (n. telefono, fax, indirizzo e-mail, sito web)

B.DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
RISPETTO ALL’AREA
Descrivere brevemente la composizione del partenariato, evidenziandone il grado di rappresentatività
rispetto al territorio (max 10 righe)

C.COMPETENZE E ESPERIENZE NELL’ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO
LOCALE
Descrivere sinteticamente le competenze del partner no GAL acquisite nell’attuazione di una strategia di
sviluppo locale (LEADER, Patti, PIT, etc.), evidenziando le eventuali esperienze di cooperazione (max 20
righe).

Indicare per ciascuna delle esperienze ritenute più significative per il soggetto attuatore le seguenti
informazioni:
Soggetto:
Titolo progetto:
Tematica trattata:
Fonte di finanziamento:
spesa totale:
di cui quota pubblica:
Ruolo svolto:
Eventuali partner coinvolti:
Competenze acquisite:

D. ESPERIENZA DEL “PARTNER NO GAL” RISPETTO ALLA TEMATICA INTERESSATA
DAL PROGETTO
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(Codice interno: 352099)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1285 del 16 agosto 2017
Approvazione Avviso per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma annuale degli
interventi 2018 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso e il Modulo di domanda per la presentazione di progetti per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia per la predisposizione
del Programma annuale degli interventi 2018 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia". L'Avviso costituisce
lo schema per le seguenti annualità di programmazione degli interventi.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 15/1994 prevede che la Giunta Regionale del Veneto sostenga iniziative per la promozione,
conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente
nell'Istria e nella Dalmazia.
Tale norma ha consentito di realizzare in oltre venti anni importanti interventi regionali volti a contrastare la perdita
dell'inestimabile patrimonio artistico e culturale di origine veneta in Istria e Dalmazia e finalizzati a riallacciare rapporti con le
istituzioni locali e con le Comunità degli Italiani, facilitando l'instaurarsi di una collaborazione stabile in tutta l'area adriatica.
Grazie agli interventi regionali sono stati realizzati recuperi, risanamenti e restauri di manufatti architettonici ed artistici:
fortificazioni, mura cittadine, antichi palazzi, chiese, leoni marciani, dipinti, sculture ed altre importanti testimonianze della
Repubblica Serenissima e della cultura istro-veneta e dalmata. Inoltre, la realizzazione di ricerche storiche e di pubblicazioni
editoriali e multimediali ha consentito una più ampia diffusione delle conoscenze sul patrimonio culturale di origine veneta
presente nei territori interessati dalle politiche della Regione del Veneto.
Sono stati anche finanziati interventi per manifestazioni culturali e per la realizzazione di gemellaggi tra Enti locali veneti e
dell'Istria e della Dalmazia ed è stata sostenuta l'attività delle Comunità degli Italiani nella realizzazione di attività culturali e
corsi di italiano e, in particolare, per le attività di scuole e asili di lingua italiana.
L'attuazione della L.R. n. 15/1994 può, quindi, considerarsi particolarmente positiva sia per il valore dei progetti realizzati, sia
per le concrete attività di recupero del patrimonio storico, architettonico e artistico di origine veneta sia, infine, per il rafforzato
posizionamento della Regione del Veneto nelle relazioni internazionali in tutta l'area adriatico-ionica, con importanti ricadute a
livello culturale ed economico.
L'articolo 5 della citata legge regionale prevede il ruolo propositivo del Comitato permanente per la valorizzazione del
patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia, che presenta ogni anno alla Giunta Regionale il Programma annuale
degli interventi, dopo attenta valutazione delle proposte di progetti presentate entro il mese di settembre dell'anno precedente.
Nell'ambito della programmazione annuale degli interventi, con DGR n. 2093 del 17 ottobre 2012 e con successiva DGR n.
1506 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale aveva approvato i criteri e le modalità (Linee Guida) per la presentazione delle
proposte di progetto e per la successiva valutazione e assegnazione dei contributi regionali ai fini dell'approvazione del
Programma annuale degli interventi, che sono stati utilizzati fino alla Programmazione 2017.
Il citato Comitato, nella riunione dello scorso 7 aprile 2017, ha convenuto sulla necessità di procedere ad una revisione di detti
criteri e modalità di presentazione e valutazione delle proposte di progetto. Pertanto, al fine di migliorare i criteri di valutazione
dei progetti e di facilitare i richiedenti nella presentazione di progetti, si propone di approvare i nuovi criteri di valutazione e le
nuove modalità di presentazione delle domande, in sostituzione delle citate Linee Guida, come specificate nell'Allegato A alla
presente deliberazione, che costituisce l'Avviso per la presentazione di progetti per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia per la predisposizione del Programma
2018 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 e lo schema per le seguenti annualità di programmazione degli interventi
regionali.
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Si propone, altresì, di approvare il Modulo di Domanda, di cui all'Allegato B, ed il modello di lettera di partenariato di cui
all'Allegato C.
Lo stanziamento sarà stabilito con legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020, suddiviso tra
iniziative a spesa di investimento e iniziative a spesa corrente.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento,
entro il termine di chiusura del 30 settembre 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della L.R. n. 15/1994.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 15 del 7 aprile1994;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, Avviso per la presentazione di progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia per la predisposizione del Programma 2018 per
l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, che costituisce lo schema per le seguenti annualità di
programmazione degli interventi.
3. di approvare il Modulo di Domanda, di cui all'Allegato B ed il modello di lettera di partenariato di cui all'Allegato C;
4. di dare atto che lo stanziamento sarà stabilito con legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 2020, suddiviso tra iniziative a spesa di investimento e iniziative a spesa corrente;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del presente
provvedimento, dando atto che essendo al medesimo riservata la gestione amministrativa del procedimento, possa
apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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AVVISO
per la presentazione di
Progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia
Programma annuale 2018
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia”
Il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale
VISTA la legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia”;
VISTA la Deliberazione n. …………… del …………… 2017 della Giunta Regionale con la quale ha
approvato l’Avviso per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma annuale degli
interventi 2018 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia;
rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di contributo regionale per le
iniziative previste dalla Legge Regionale 7 aprile 1994, n. 15. Il termine per la presentazione delle domande
è fissato al 30 settembre 2017, secondo i criteri e le modalità sotto indicati.
I.

STANZIAMENTO
Lo stanziamento sarà stabilito con legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 –
2020, suddiviso tra iniziative a spesa di investimento e iniziative a spesa corrente.

II.

REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
I soggetti richiedenti devono compilare l’apposito modulo di domanda e avere, a pena
d’inammissibilità, i seguenti requisiti:
1) Tipologia: enti locali, istituzioni pubbliche, istituzioni private, organismi associativi di volontariato,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L.R. n. 15/1994;
2) Sede: avere sede legale e/o operativa in Italia o nei Paesi interessati dalla L.R. n. 15/1994;
3) Statuto e atto costitutivo: avere uno statuto e/o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata.
4) Assenza di finalità di lucro: in base alla dichiarazione a firma del legale rappresentante.
Il possesso dei sopra elencati requisiti deve essere autocertificato dal legale rappresentante del soggetto
richiedente mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda regionale (dettagli al
successivo punto XI). La Regione del Veneto si riserva di effettuare in ogni momento i controlli previsti
ai sensi di legge, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

III.

AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni:
1) tipologie di progetto (previste dalla L.R. n. 15/1994, articoli 2, 3 e 4):
A) indagini, studi e ricerche (art. 2a della L.R. n. 15/1994) aventi per oggetto:
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il patrimonio culturale di origine veneta presente nell’Istria e nella Dalmazia;
la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro
manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;
la storia dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea;

B) pubblicazione e diffusione degli studi e delle ricerche più significativi effettuati, negli ambiti
individuati al precedente punto A) (art. 2c della L.R. n. 15/1994);
C) interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e d’attività culturali e d’istruzione per le
comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e nella Dalmazia
montenegrina (art. 3a della L.R. n. 15/1994). In questo ambito sono incluse le forniture di arredi,
attrezzature e sussidi scolastici per le scuole italiane di ogni ordine e grado, con particolare
riferimento a quelle materne.
Nella tipologia C) viene riconosciuto il sostegno alle Scuole Italiane in Istria e Dalmazia (di cui
all’elenco delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconosciute dall’Unione Italiana
croata e slovena – http://unione-italiana.eu/Backup/istituzioni_scolastiche.htm) e alle Comunità
degli
Italiani
(http://unione-italiana.eu/Backup/le_comunita_degli_italiani.htm)
nella
realizzazione di corsi di lingua italiana, di artigianato con specifico riferimento alle antiche
professioni veneziane, nonché nell’organizzazione di eventi di valorizzazione delle tradizioni
culturali risalenti alla Serenissima;
D) interventi finalizzati all’identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei
beni culturali di origine veneta presenti nell’Istria e nella Dalmazia (restauri - risanamenti) (art.
3b della L.R. n.15/1994);
E) iniziative editoriali finalizzate alla pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socioeconomiche e relative al patrimonio ambientale, per contribuire allo sviluppo della cooperazione
tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla L.R. n. 15/1994 (art. 3c della L.R.
n. 15/1994);
F) iniziative dei Comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità culturale
europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e
della Dalmazia montenegrina, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la
tradizione veneta, o che registrino la presenza significativa di comunità italiane di origine veneta
(art. 4 della L.R. n. 15/1994).
Le proposte devono indicare la tipologia dell’iniziativa (tra quelle sopra elencate) nell’apposita sezione
del modulo di domanda. Il competente Ufficio regionale verificherà la corrispondenza della selezione
effettuata e potrà apportare variazioni qualora rilevi una difformità della proposta con la tipologia
indicata.
2) natura consortile: i progetti possono essere presentati, oltre che da singoli soggetti, anche in forma
associata, in tal caso rappresentata da:
a) un soggetto capofila, con l’incarico di trasmettere il progetto alla Regione del Veneto, per
l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo
regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del
progetto (accettazione formale del contributo, redazione e sottoscrizione della relazione finale
corredata del relativo rendiconto, conservazione della documentazione contabile);
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b) i partner di progetto, che dovranno avere i medesimi requisiti previsti per il soggetto richiedente
(precedente punto II).
Con il termine partner si intende un soggetto che collabora fattivamente con il capofila
nell’ideazione e nella realizzazione del progetto. I soggetti ai quali viene affidata solamente la
realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.
Nell’ambito della quota del 20% di cofinanziamento minimo obbligatorio per ciascuna proposta
(successivo punto 7), i partner devono partecipare al progetto obbligatoriamente con un apporto
finanziario minimo pari al 10% del costo progettuale, da indicarsi obbligatoriamente nel
prospetto finanziario del modulo di domanda. Tale cofinanziamento potrà essere assicurato da
uno solo o da tutti i partner di progetto in modo da raggiungere comunque la percentuale del
10%. In sede di istruttoria di valutazione delle domande, l’eventuale omissione o difformità (nel
modulo di domanda e nella lettera di partenariato) dell’indicazione del partner e della sua
partecipazione finanziaria, comporterà automaticamente l’esclusione di tale partner ai fini
dell’assegnazione di punteggio. Nel caso tale omissione/difformità comporti il non
raggiungimento del 10% di cofinanziamento obbligatorio dei partner, la domanda stessa verrà
esclusa. In sede di rendicontazione il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la
documentazione di spesa relativa a tale cofinanziamento, da presentare congiuntamente ai costi
sostenuti direttamente.
Un partner, in tale qualità, potrà partecipare alla realizzazione di una sola iniziativa.
Nell’eventualità un soggetto risulti essere partner in più di una domanda presentata sul presente
bando, gli uffici provvederanno all’esclusione di tale partner su tutte le domande.
assenza di finalità di lucro: l’iniziativa deve essere priva di finalità di lucro. Apposita dichiarazione
viene resa dal proponente al momento della sottoscrizione della proposta progettuale in quanto
contenuta nella parte iniziale del modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà;
numero delle iniziative: ogni soggetto capofila può proporre un solo progetto e per lo stesso progetto
potrà essere presentata una sola richiesta di finanziamento.
Un soggetto capofila potrà partecipare a una sola ulteriore iniziativa in qualità di partner.
Anche nel caso di soggetto avente più sedi, dipartimenti (es. Università), rappresentanze o unità
operative anche se in Paesi diversi, è consentita la presentazione di un unico progetto come capofila e
la partecipazione ad un solo altro progetto come partner. Il mancato rispetto di questa disposizione
comporterà l’esclusione dall’istruttoria di valutazione di tutte le proposte riconducibili al medesimo
soggetto;
tempi di realizzazione: le iniziative proposte non devono essere state avviate prima della
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nell’apposito
modulo dovrà essere indicata la durata, di norma non superiore ad un anno ad esclusione degli
interventi di restauro per i quali la durata potrà essere superiore. Il termine di conclusione delle
attività e di presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa, sarà indicato
dal decreto dirigenziale di concessione dei contributi, in attuazione della Deliberazione del Consiglio
Regionale che approva il programma annuale 2018;
costo progettuale:
- per le iniziative di investimento (tipologia D): compreso tra un minimo di Euro 20.000,00 ed
un massimo di Euro 40.000,00;
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-

per tutte le altre tipologie (A, B, C, E, F): compreso tra un minimo di Euro 6.000,00 ed un
massimo di Euro 12.000,00;
Le proposte progettuali con costo inferiore alle soglie indicate saranno considerate inammissibili ed
escluse dall’istruttoria di valutazione;
7) cofinanziamento: il progetto dovrà essere cofinanziato obbligatoriamente dal capofila e dai partner
nella misura minima del 20% del costo progettuale e, qualora presentata in forma consortile la quota
minima del 10% dovrà essere assicurata dai partner. Il cofinanziamento dovrà essere indicato nel
modulo di domanda e mantenuto nella rendicontazione finale delle spese sostenute.
Nel Modulo di Domanda dovrà essere indicata la modalità di cofinanziamento dell’iniziativa
(esempio: contributi ministeriali, o di altri enti pubblici, finanziamenti europei, autofinanziamento del
capofila o dei partner, etc.). In tema di cofinanziamento si ricordano le disposizioni di cui al
precedente punto 2, lettera b);
8) presentazione: le proposte progettuali ed i relativi allegati dovranno essere presentati in lingua
italiana, inclusa l’indicazione delle località geografiche, pena l’esclusione dall’istruttoria di
valutazione. I costi sostenuti per le traduzioni possono essere inseriti tra i costi nel piano economico;
9) documenti da allegare: oltre ai documenti espressamente indicati nel modulo di domanda approvato
con il presente bando, il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo le
lettere di collaborazione degli eventuali partner sottoscritte e compilate su apposita modulistica
regionale, disponibile sul sito web della Regione del Veneto alla materia “Istria e Dalmazia”, alla
voce
“Contributi
e
Finanziamenti”
(https://www.regione.veneto.it/web/relazioniinternazionali/contributi-e-finanziamenti-istria-e-dalmazia).
IV.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Gli Uffici regionali verificheranno i requisiti dei soggetti proponenti e l’ammissibilità delle richieste di
contributo presentate, provvedendo successivamente alla valutazione dei progetti ammessi, sulla base dei
criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati.
Gli indicatori di punteggio dovranno essere contrassegnati dal richiedente nel modulo di domanda, pena
la non assegnazione del relativo punteggio, e sarà cura degli Uffici verificare la corrispondenza dei
punteggi con quelli effettivamente attribuibili sulla base dell’analisi complessiva del progetto presentato.
1

PARTENARIATO

Nota: ai fini del punteggio il partenariato deve essere indicato nel modulo di domanda e le lettere dovranno essere obbligatoriamente allegate alla
domanda. In sede di istruttoria di valutazione delle domande, l’eventuale omissione o difformità (nel modulo di domanda e nella lettera di
partenariato) dell’indicazione del partner e della sua partecipazione finanziaria, comporterà automaticamente l’esclusione di tale partner ai
fini dell’assegnazione di punteggio. Nel caso tale omissione/difformità comporti il non raggiungimento del 10% di cofinanziamento
obbligatorio dei partner, la domanda stessa verrà esclusa.

1.a

Numero partner

Punti

I

Progetto presentato da 2 soggetti (incluso il capofila)

1

II

Progetto presentato da più di 2 soggetti (incluso il capofila)

2

III

Coinvolgimento di partner istituzionali pubblici (Regioni, Comuni, Soprintendenze ai beni
culturali, ecc.) della Slovenia, Croazia e Dalmazia montenegrina con cofinanziamento

3

Nota: il punteggio 1.aIII è cumulabile a uno dei precedenti.

1.b
I

Area geografica del partenariato
Progetto in partenariato tra soggetti di cui almeno uno avente sede nel Veneto e almeno uno nell’Istria o nella Dalmazia

Punti

1
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1

Nota: i punteggi 1.bI e 1.bII sono cumulabili.

1.c

Coinvolgimento Unione degli Italiani – Comunità degli Italiani dell’Istria e della Dalmazia

Punti

I

Progetto con capofila una Comunità degli Italiani dell’Istria o della Dalmazia

2

II

Progetto con partner una o più Comunità degli Italiani dell’Istria o della Dalmazia

1

Nota: i punteggi 1.cI e 1.cII sono cumulabili.

1.d
I

Rappresentatività delle comunità istriane e dalmate del Veneto
Coinvolgimento associazioni (capofila o partner) rappresentativi delle comunità istriana e dalmata con sede
legale in Veneto

1

INTERVENTI DI RESTAURO
(tipologia D)

2
2.a

Punti

Oggetto di intervento

Punti

I

Forti e fortificazioni

1

II

Manufatti ed edifici civili di particolare valore storico-architettonico, quali mura cittadine, torri, palazzi, ecc.

2

III

Beni artistici mobili di particolare valore storico-artistico, quali dipinti, statue, sculture

1

Nota: i punteggi non sono cumulabili.

2.b

Altri elementi di valutazione

Punti

I

Presenza di un’elaborazione tecnico-grafica dell’intervento di restauro programmato

1

II

Interventi integrati che prevedano attività di restauro e formazione

2

III

Suddivisione dell’intervento previsto in stralci o lotti funzionali di importo inferiore al massimo
previsto (Euro 40.000,00)

2

3

INTERVENTI EDUCATIVO FORMATIVI PER ASILI/SCUOLE ITALIANE E
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI IN ISTRIA O DALMAZIA

I

Acquisto di attrezzature, arredi e sussidi didattici per asili/scuole (tipologia C)

1

II

Svolgimento di attività didattico – formative per asili/scuole e Comunità degli Italiani (tipologia
C)

2

III

Divulgazione di studi, ricerche e pubblicazioni multimediali mediante workshop formativi
(tipologie A, B, C, E, F)

1

Nota: i punteggi non sono cumulabili.

4

MOBILITAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE

I

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 25% (range 25% - 39,99%)

1

II

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 40%

2

Nota: la percentuale sopra indicata include il minimo obbligatorio del 20%.

5
5a
I

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Elementi di plusvalore della proposta
Completezza e precisione della domanda e della documentazione obbligatoria allegata alla domanda

Punti

1
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II

Chiarezza e coerenza del progetto in tutti gli elementi descrittivi (parte terza e quarta del modulo di domanda)

1

III

Precisione contabile e coerenza del piano economico con la descrizione progettuale

1

5b

Elementi di continuità progettuale

I

Prosecuzione di iniziative, in continuità con le precedenti, funzionali al raggiungimento di obiettivi
di lungo periodo

Punti

1

Nota: i punteggi 5a e 5b vengono assegnati d’ufficio dagli Uffici in sede di valutazione delle proposte.

VALUTAZIONE DEL COMITATO

6

Punti

I

Particolare valenza storica dell’iniziativa proposta

0-3

II

Particolare valenza artistica, architettonica, culturale dell’iniziativa proposta

0-2

III

Particolare valenza sociale dell’iniziativa proposta

0-2

Nota: il punteggio 6 viene assegnato in sede di riunione congiunta per valutazione delle proposte pervenute dal Comitato permanente per la valorizzazione del
patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia, previsto dall’art. 5 della L.R. n. 15/1994.

V.

PIANO ECONOMICO
Saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa per
la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal beneficiario o dai partner
durante la fase di realizzazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi
dovranno essere indicati al netto di IVA.
Le spese dovranno essere suddivise in macrovoci: personale; acquisto di beni, fornitura di servizi;
viaggi/trasporti. In particolare, dovranno essere distinte le spese per restauri e le spese per formazione, in
caso di progetto misto.
In fase di valutazione dei progetti, gli uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati
dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, (vedi successivo
punto VIII alla voce Macrovoci di spesa ammissibili).

VI.

GRADUATORIE
La valutazione dei progetti ammissibili è finalizzata alla redazione, a seguito di istruttoria da parte dei
competenti uffici, di due distinte graduatorie provvisorie, come segue:
- graduatoria per i progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia che si configurano come spese correnti, di cui alle
tipologie A), B),C) E), F);
- graduatoria per i progetti di investimento, di cui alla tipologia D), restauri.
Al Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia
saranno presentate le graduatorie provvisorie ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo (punto 6
della tabella con i criteri di valutazione) alle proposte presentate. Tale punteggio verrà sommato a quello
riportato nelle graduatorie provvisorie e sulla base del punteggio definitivo risultante saranno redatte le
graduatorie finali.

VII.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Sulla base delle risorse stanziate con la Legge di Bilancio e in considerazione delle graduatorie finali, il
Comitato Istria Dalmazia propone il contributo da assegnare ad ogni progetto, quantificato in percentuale
rispetto al contributo richiesto nella proposta progettuale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
461
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1285 del 16 agosto 2017

pag. 7 di 11

Nell’ipotesi in cui, per lo stesso progetto, sia stato richiesto ed ottenuto un contributo anche ad altri enti
(quali Ministero degli Affari Esteri od Unione Europea), il richiedente ne darà comunicazione alla
Regione, relazionando sulle modalità di utilizzo degli importi richiesti, precisando in quale specifica
attività progettuale il contributo regionale sarà utilizzato. Ciò al fine di consentire una migliore
pianificazione su base pluriennale degli interventi di restauro finanziati dalla Regione del Veneto.
VIII.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Tipologie A), B), C), E), F):
i soggetti beneficiari di contributi dovranno dichiarare l’avvio delle attività entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la decadenza dall’assegnazione
dello stesso. Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
1) 60% quale acconto del contributo, a seguito della dichiarazione dell’avvio delle attività;
2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell’ente
beneficiario di:
a) relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati del progetto;
b) rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito
dalla competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il
progetto, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettuazione e corredato da copia
fotostatica di questi ultimi;
c) dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche
l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
beneficiario;
d) in caso di studio/ricerca almeno una copia e in caso di pubblicazioni almeno 5 copie dei
volumi/pubblicazioni/supporti multimediali realizzati;
e) documentazione fotografica e video disponibile.
Tipologia D) – investimento:
i soggetti beneficiari di contributi dovranno dichiarare l’accettazione del contributo entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la decadenza
dall’assegnazione dello stesso. Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale, da parte del rappresentante legale
del soggetto beneficiario, dell’avvio delle attività, corredata obbligatoriamente dai seguenti
documenti:
a) nel caso di restauri architettonici, copia del contratto sottoscritto dalle parti con il quale viene
affidata all’impresa l’esecuzione dei lavori;
b) progetto esecutivo e capitolato di spesa;
c) nulla osta (parere favorevole) per l’inizio dei lavori da parte delle Autorità locali competenti e
nel caso non sia necessario tale nulla-osta, un documento che ne attesti la non obbligatorietà;
La documentazione sopracitata dovrà essere inviata entro 12 mesi dalla data di comunicazione di
concessione del contributo. Tale termine potrà essere prorogato su presentazione, entro lo stesso
termine, di una relazione che fornisca elementi oggettivi per la concessione della proroga e che
fornisca precise indicazioni sui tempi di avvio. Il non rispetto di tali disposizioni comporta la revoca
del contributo;
2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto
beneficiario di:
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a) relazione finale, corredata di fotografie che documentino lo stato del manufatto prima e dopo il
restauro, nella quale siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti;
b) rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito
dalla competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il
progetto, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettuazione, corredato da copia
fotostatica di questi ultimi;
c) dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche
l’attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata.
Per tutte le tipologie di intervento, al fine dell’erogazione del saldo del contributo concesso, dovranno
essere rendicontati costi per una somma che garantisca, in ogni caso, la percentuale di co-finanziamento
indicata in sede di domanda. Nel caso il rendiconto risulti inferiore, il contributo sarà proporzionalmente
ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto,
maggiorato degli interessi legali.
Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:
1) non presentazione dell’accettazione del contributo e/o di dichiarazione di avvio delle attività entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
2) la rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
3) la non presentazione nei termini (12 mesi) della dichiarazione e della documentazione attestante
l’avvio delle attività o la non presentazione nei termini (12 mesi) della eventuale richiesta di proroga
per l’avvio delle attività (solo per la tipologia di progetti D);
4) la documentazione presentata a rendicontazione non risulta sufficiente ed idonea a stabilire costi
sostenuti ed eventuali attività realizzate;
5) la realizzazione dei progetti non risulta conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del
contributo, escluse eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Direttore della
competente Struttura regionale (punto X).
La rendicontazione finale di spesa dovrà essere resa nel rispetto delle vigenti discipline fiscali e contabili
dei Paesi dove si realizzano gli interventi.
Spese non ammissibili:
1) Spese bancarie, oneri finanziari, debiti e interessi passivi su debiti;
2) Differenze di cambio valutario;
3) Spese di acquisto di immobili o terreni;
4) Acquisti effettuati in economia (non comprovati da documenti fiscalmente validi).
Macrovoci di spesa ammissibili:
1) Spese per il personale: sono ammissibili i costi relativi a prestazioni di lavoro rese in forza di
contratti da lavoro dipendente, di collaborazione a progetto, contratti di prestazione occasionale e
saltuaria e con lavoratori autonomi (professionisti con partita IVA o equivalente secondo le
normative nazionali dei paesi in cui insiste l’area geografica di riferimento per la L.R. n. 15/94). Ai
fini dell’ammissibilità delle suindicate spese, devono essere esibiti regolari contratti o lettere di
incarico sottoscritte da ambo le parti e i relativi documenti di spesa (buste paga, notule di prestazione
occasionale, fatture), corredati dalle quietanze di pagamento (bonifico bancario o assegni circolari
con firma di quietanza del percipiente e relativi estratti conto bancari). È imputabile il costo al lordo
delle imposte e tasse e, a tal proposito, vanno esibite anche le certificazioni attestanti i versamenti
previsti per legge.
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2) Rimborsi spese: con riferimento ai costi per il personale, i rimborsi spese sono ammissibili solo se
previsti contrattualmente e direttamente legati alla realizzazione delle fasi progettuali. Tali costi
devono essere debitamente documentati e in sede di rendicontazione finale dovranno essere esibite
specifiche autorizzazioni, da parte dell’ente beneficiario, allo svolgimento delle missioni, elenchi
analitici con l’indicazione delle date delle missioni, delle destinazioni, dei chilometri percorsi e di
ogni spesa sostenuta e le copie di tutte le relative pezze giustificative. I professionisti con partita IVA
(o equivalente secondo le normative nazionali dei Paesi in cui insiste l’area geografica di riferimento
per la L.R. n. 15/94) devono fatturare, nel rispetto della vigente disciplina fiscale e tributaria, tutte le
spese di cui chiedono il rimborso. Ogni tipologia di rimborso deve essere comprovata da documenti
fiscalmente validi.
3) Acquisto di beni: al di fuori degli acquisti di materiali di consumo (cancelleria, carta, ecc.) consentiti
per tutte le tipologie di progetto, è ammissibile l’acquisto di beni strettamente funzionali alla
realizzazione dei progetti solo per le iniziative di cui alla tipologia C).
4) Fornitura di servizi: sono ammissibili i costi direttamente pertinenti all’attività finanziata, ove
giustificati da documenti fiscalmente validi corredati di regolare quietanza di pagamento.
Sulle opere realizzate (libri, pubblicazioni varie, ecc.), su depliant, manifesti, brochure, eccetera, dovrà
essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
15/1994”. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo dell’apposito logo regionale dovrà essere trasmessa
alla Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.
Sui beni culturali restaurati con il sostegno della Regione del Veneto deve essere prevista l’apposizione
di una targa che menzioni la Regione del Veneto tra i finanziatori dell’intervento.
La Giunta Regionale, per il tramite della competente Struttura Regionale, si riserva di procedere, in
qualsiasi fase di realizzazione del progetto, anche con sopralluoghi in loco, a verifiche e controlli
dell’effettiva e conforme realizzazione delle iniziative progettuali finanziate.
IX.

DURATA DEL PROGETTO
Come specificato al precedente punto III. 5), la durata dovrà essere conforme alla tipologia di iniziativa.
Il termine di conclusione delle attività e di presentazione della relazione conclusiva e della
rendicontazione di spesa, sarà stabilito con decreto dirigenziale di attuazione della Deliberazione del
Consiglio Regionale (atto con il quale viene approvato il programma annuale di riparto dei contributi)
I progetti finanziati dovranno essere conclusi entro la data stabilita con il citato provvedimento di
concessione del contributo.

X.

VARIAZIONI DEL PROGETTO
Ogni variazione progettuale non sostanziale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione
dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici,
da parte del Direttore della competente Struttura regionale. Le variazioni potranno essere richieste
relativamente a:
a. durata: sulla base di una richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario,
adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle
attività e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto;
b. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte
dell’ente capofila che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget;
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c. partenariato: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila con adeguata motivazione e
dettaglio del nuovo assetto del partenariato e dei relativi ruoli nel progetto; si precisa che il nuovo
assetto non può alterare quello presentato nella domanda ammessa a finanziamento e che è risultato
assegnatario di punteggio di merito.
XI.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo devono essere redatte in lingua italiana (incluse le denominazioni di città e
località geografiche) utilizzando lo schema allegato all’Avviso (Modulo di domanda reperibile dal sito
web regionale https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/contributi-e-finanziamentiistria-e-dalmazia).
Il modulo di domanda dovrà essere, pena l’esclusione, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte
(dattiloscritto o elaborato al computer), inclusa la selezione delle caselle comportanti assegnazione di
punteggio, pena la non attribuzione dello stesso, e sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto
proponente, del quale dovrà essere allegata copia del documento d’identità. Si precisa che ci deve essere
coincidenza tra il soggetto che sottoscrive la domanda e la persona indicata nella prima parte del modulo
di domanda; la sottoscrizione del medesimo modulo va apposta in originale, con firma leggibile e per
esteso; non saranno ammesse ad istruttoria domande presentate in fotocopia o con firma scansionata
(eccetto in caso di invio telematico).
Ogni modulo di domanda deve contenere un solo progetto (il titolo deve contenere una sola attività
chiaramente individuabile, così come la descrizione progettuale ed il piano economico), pena la non
ammissibilità ad istruttoria. Gli allegati obbligatori sono specificati nel modulo di domanda e, in questo
senso, ogni omissione comporterà l’esclusione della domanda dall’istruttoria di valutazione.
Per le proposte progettuali relative a interventi di restauro, dovranno essere allegate fotografie del bene
oggetto dell’iniziativa, una descrizione dettagliata del suo stato di conservazione e del tipo di intervento
che si intende realizzare. Al soggetto che allegherà al modulo di domanda un’elaborazione tecnicografica dell’intervento di restauro programmato, sarà assegnato il relativo punteggio 2.bI, come indicato
al precedente punto IV.
Ove previsto, le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da € 16,00 di cui al
D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (sono esenti: gli organismi di volontariato iscritti al Registro regionale di cui
alla L.R. 30.08.1993, n. 40; gli Enti non commerciali e le ONLUS di cui agli articoli nn. 10 e 11 del D.
Lgs. 04.12.1997, n. 460).
La marca da bollo può essere acquistata anche presso i Consolati italiani nei Paesi interessati dalla L.R.
n. 15/1994.
L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:
 in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate; in questo caso andranno
indicati sulla domanda gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972;
 se, invece, il mittente della P.E.C. non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, può allegare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai
sensi del D.P.R.445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando i dati
relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del
documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata,
deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
- consegna a mano o spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
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Al Signor Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione internazionale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23
30121 Venezia;
- utilizzando un account di posta elettronica certificata (PEC) o non certificata, indirizzando la
corrispondenza a relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it. In tal caso la domanda di
contributo e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in uno dei seguenti
formati (PENA IL RIPUDIO DELLA CORRISPONDENZA e la conseguente ESCLUSIONE
DELLA DOMANDA): pdf, pdf/A, odf, txt, jpg, tiff, xml. Nell’eventualità che la trasmissione
provenga da un account di posta elettronica non certificata, allegare sempre la scansione in pdf
del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente proponente, altrimenti l’e-mail sarà
ripudiata dal sistema e la domanda non potrà essere accolta. Nel testo dell’e-mail dovrà essere
indicato che il destinatario è la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR –
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
IMPORTANTE: ai fini dell’ammissibilità della domanda inviata tramite posta certificata (PEC) e non
certificata, si invita a consultare le informazioni sulle modalità di trasmissione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto .
Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della e-mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “L.R.
n. 15/1994. Proposta progettuale per Programma anno 2018”.
Il termine per la presentazione delle domande di contributo per il Programma annuale 2018 degli
interventi di cui alla L.R. n. 15/1994 scade il 30 settembre 2017.
Nel caso di consegna a mano il termine è alle ore 12.00 del medesimo giorno che, nel 2017, coincidendo
con giorno di chiusura uffici, si intende entro le ore 12.00 del primo giorno utile (lunedì 2 ottobre 2017).
In caso di inoltro a mezzo posta, la data di spedizione sarà comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà la non ammissibilità della domanda.
La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa ad eventuali disguidi postali che dovessero
comportare il ritardo o il mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato.
XII.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e ss.mm.e.ii.).
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia,
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, con
sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici regionali per
le finalità previste dalla L.R. n. 15/1994. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
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Indicare il motivo di esenzione:
organismi di volontariato iscritti al Registro regionale di cui alla L.R. 30.08.1993, n. 40;
enti non commerciali e ONLUS di cui agli art. 10 e 11 D.Lvo n. 460 del 4.12.1997;
altro_

Modulo di domanda
Progetto per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia
anno 2018
Nota: la compilazione è obbligatoria in ogni sua parte.

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione internazionale
Fondamenta Santa Lucia, 23 - Cannaregio
30121 - V E N E Z I A

PARTE PRIMA: Richiesta di contributo
Il sottoscritto __________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ente
______________________________________________________, con sede a __________________________________________,
visto l’Avviso del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale pubblicato sul BUR n. _____ in data
________________ e consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle condizioni di ammissibilità in esso
indicate, costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della concessione del contributo regionale
CHIEDE
ai sensi della L.R. n. 15/1994, di poter accedere ai contributi regionali per la realizzazione del progetto per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia nell’ambito del Programma
regionale per l’anno 2018 dal titolo:
Titolo del progetto

Relativamente al progetto che presenta, il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
previste per le dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, che:
- nell’ipotesi in cui il presente progetto costituisca prosecuzione di un progetto pluriennale già finanziato negli anni precedenti dalla
Regione del Veneto, la presente richiesta costituisce una fase ulteriore dell’iniziativa in argomento, con contenuti ed attività
diverse da quelle già presentate e finanziate dalla Regione del Veneto;
- l’iniziativa non persegue fini di lucro.
Il sottoscritto, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto segue, relativamente ai dati riferiti all’ente
che rappresenta ed al progetto per il quale chiede il contributo.
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PARTE SECONDA: Dati relativi al richiedente
1)

Dati generali relativi all’Ente richiedente

Denominazione richiedente

SEDE LEGALE
Via e numero civico

Città

Telefono

CAP

fax

Provincia

e-mail

Codice fiscale / OIB

Paese

pec

Partita IVA

Referente per il progetto
Nome e cognome

Telefono

2)

fax

e-mail

pec

Requisiti del soggetto richiedente (punto II del Bando)

L’Ente rientra in una delle seguenti tipologie di soggetti (barrare la casella che interessa):

Istituzione privata

Istituzione pubblica

Ente locale

Organismo associativo di volontariato

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, che l’ente che rappresenta:
•
non persegue scopo di lucro;
•
ha atto costitutivo e/o statuto redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata;

PARTE TERZA: Dati relativi al progetto
1)

Tipologia dell’iniziativa (punto III/1 del Bando) (barrare la casella che interessa)

TIPOLOGIA A)

Indagini, studi e ricerche aventi per oggetto:
• il patrimonio culturale di origine veneta presente nell’Istria e nella Dalmazia;
• la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più
significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;
• la storia dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea.
L.R. n. 15/1994, articolo 2a

TIPOLOGIA B)

Pubblicazione e diffusione degli studi e delle ricerche più significativi effettuati, negli ambiti individuati al
precedente articolo 2a.
L.R. n. 15/1994, articolo 2c

TIPOLOGIA C)

1.

Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e d’attività culturali e d’istruzione per le comunità di
lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e nella Dalmazia montenegrina (realizzazione di corsi
di lingua italiana, di artigianato con specifico riferimento alle antiche professioni veneziane, nonché
nell’organizzazione di eventi di valorizzazione delle tradizioni culturali risalenti alla Serenissima).
oppure

Forniture di arredi, attrezzature e sussidi scolastici per le scuole italiane di ogni ordine e grado, con particolare
riferimento a quelle materne.
L.R. n. 15/1994, articolo 3a

2.
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TIPOLOGIA D)

Interventi finalizzati all’identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di
origine veneta presenti nell’Istria e nella Dalmazia (restauri – risanamenti).
L.R. n. 15/1994, articolo 3b

TIPOLOGIA E)

Iniziative editoriali finalizzate alla pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative
al patrimonio ambientale, per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate
alle iniziative di cui alla L.R. n. 15/1994.
L.R. n. 15/1994, articolo 3c

TIPOLOGIA F)

Iniziative dei Comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità culturale europea,
propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e della Dalmazia
montenegrina, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, o che registrino la
presenza significativa di comunità italiane di origine veneta.
L.R. n. 15/1994, articolo 4

2)

Partners progettuali (punto III/2 del Bando)

Attenzione: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo, pena la non attribuzione del punteggio relativo, le lettere dei
partners compilate nell’apposita modulistica regionale.

Denominazione Partner

Nome

3)

Sintetica descrizione del progetto:

a) Contenuti e finalità del progetto
Descrizione:

Livello di coinvolgimento
1. Programmazione
2. Gestione operativa
3. Diffusione
4. Fruizione dell’intervento

Risorse impiegate (umane,
organizzative ecc.)

Partecipazione
finanziaria
(Importo in Euro)
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b) Progetti di restauro - TIPOLOGIA D: eventuale suddivisione dell’attività in stralci progettuali con specificazione degli

specifici importi ed evidenziazione di quello oggetto della presente domanda
Stralci progettuali

Attività previste

Costo in Euro

I° Stralcio
II° Stralcio
III° Stralcio
Totale

c) Descrizione delle attività svolte dal/dagli eventuali partners

d) Tempi di realizzazione

Dal

al

e) Eventuale ulteriore cofinanziamento oltre a quello dei partners progettuali indicati nella presente domanda (descrizione
di eventuali finanziamenti pubblici e/o privati richiesti o già ottenuti)

4)

Indicatori di valutazione (punto IV del Bando) (barrare la casella che interessa)
1

PARTENARIATO

Nota: ai fini del punteggio il partenariato deve essere indicato nel modulo di domanda e le lettere dovranno essere obbligatoriamente allegate alla
domanda. In sede di istruttoria di valutazione delle domande, l’eventuale omissione o difformità (nel modulo di domanda e nella lettera di
partenariato) dell’indicazione del partner e della sua partecipazione finanziaria, comporterà automaticamente l’esclusione di tale partner ai
fini dell’assegnazione di punteggio. Nel caso tale omissione/difformità comporti il non raggiungimento del 10% di cofinanziamento
obbligatorio dei partner, la domanda stessa verrà esclusa.

1.a

Numero partner

Punti

I

Progetto presentato da 2 soggetti (incluso il capofila)

1

II

Progetto presentato da più di 2 soggetti (incluso il capofila)

2

III

Coinvolgimento di partner istituzionali pubblici (Regioni, Comuni, Soprintendenze ai beni
culturali, ecc.) della Slovenia, Croazia e Dalmazia montenegrina con cofinanziamento

3

Nota: il punteggio 1.aIII è cumulabile a uno dei precedenti.

1.b

Area geografica del partenariato

Punti

I

Progetto in partenariato tra soggetti di cui almeno uno avente sede nel Veneto e almeno uno nell’Istria o nella
Dalmazia

1

II

Progetto in partenariato con due scuole/asili, di cui uno del Veneto e uno dell’Istria o della Dalmazia

1

Nota: i punteggi 1.bI e 1.bII sono cumulabili.
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Punti

I

Progetto con capofila una Comunità degli Italiani dell’Istria o della Dalmazia

2

II

Progetto con partner una o più Comunità degli Italiani dell’Istria o della Dalmazia

1

Nota: i punteggi 1.cI e 1.cII sono cumulabili.

1.d

Rappresentatività delle comunità istriane e dalmate del Veneto
I

Coinvolgimento associazioni (capofila o partner) rappresentativi delle comunità istriana e dalmata con sede
legale in Veneto

Punti

1

INTERVENTI DI RESTAURO
(tipologia D)

2
2.a

Oggetto di intervento

Punti

I

Forti e fortificazioni

1

II

Manufatti ed edifici civili di particolare valore storico-architettonico, quali mura cittadine, torri, palazzi, ecc.

2

III

Beni artistici mobili di particolare valore storico-artistico, quali dipinti, statue, sculture

1

Nota: i punteggi non sono cumulabili.

2.b

Altri elementi di valutazione

Punti

I

Presenza di un’elaborazione tecnico-grafica dell’intervento di restauro programmato

1

II

Interventi integrati che prevedano attività di restauro e formazione

2

III

Suddivisione dell’intervento previsto in stralci o lotti funzionali di importo inferiore al massimo
previsto (Euro 40.000,00)

2

INTERVENTI EDUCATIVO FORMATIVI PER ASILI/SCUOLE ITALIANE E
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI IN ISTRIA O DALMAZIA

3
I
II
III

Acquisto di attrezzature, arredi e sussidi didattici per asili/scuole (tipologia C)
Svolgimento di attività didattico – formative per asili/scuole e Comunità degli Italiani (tipologia
C)
Divulgazione di studi, ricerche e pubblicazioni multimediali mediante workshop formativi
(tipologie A, B, C, E, F)

1
2
1

Nota: i punteggi non sono cumulabili.

MOBILITAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE (da indicare anche dopo il Piano
economico)

4
I

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 25% (range 25% - 39,99%)

1

II

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 40%

2

Nota: la percentuale sopra indicata include il minimo obbligatorio del 20%.
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PARTE QUARTA: Piano economico del progetto (punti V e VIII del Bando)
1)

Piano economico: costi

Nota: le voci di spesa devono essere, ove previsto, comprensive di IVA e di ogni altro onere fiscale. Nel caso di regime fiscale
con IVA detraibile, invece, i relativi importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA.
Indicare tutti i costi previsti, distinti per tipologia di voci di spesa.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune voci di spesa, distinte per tipologia di interventi.
1) Per i corsi di lingua italiana: retribuzione del personale, materiale didattico, spese per l’affitto dei locali, eccetera.
2) Per le ricerche: spese di redazione, stampa, pubblicazione, compenso dei ricercatori, eccetera.
3) Per gli interventi di restauro: spese di materiale edile, spese per lavori edili di ristrutturazione, eccetera.
Non sono ammesse le spese sostenute in economia, cioè non attestate da documenti contabili di spesa e le spese sostenute
precedentemente alla pubblicazione dell’Avviso.
Saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è richiesto il
contributo. Le spese dovranno essere sostenute dal beneficiario durante la fase di realizzazione dell’iniziativa.
Le spese dovranno essere suddivise in macrovoci: personale; acquisto di beni, acquisto di servizi; viaggi/trasporti. In particolare,
dovranno essere distinte le spese per restauri e le spese per formazione, in caso di progetto misto.
1) Spese per il personale: come da esempio sottostante (e come dettagliato al punto VIII del bando per la
specifica voce), indicare anche le attività svolte (docenza, gestione amministrativa/operativa,
progettazione, ecc.)

Totale Euro

a. Personale dipendente
b. Consulenze
Totale spese per il personale
2) Rimborsi spese come da esempio sottostante (e come dettagliato al punto VIII del bando per la specifica
voce)

Totale Euro

a. Spese di viaggio: biglietti bus, treno, taxi, aereo, costi per spostamenti con mezzo proprio (specificare)
b. Vitto
c. Alloggio
Totale Rimborsi spese
3) Acquisto di beni come da esempio sottostante (e come dettagliato al punto VIII del bando per la
specifica voce)

Totale Euro

a. Materiali di consumo (cancelleria, carta, ecc.)
b. Altri beni (per le iniziative di cui alla TIPOLOGIA C): specificare
Totale Acquisto di beni
4) Fornitura di servizi come da esempio sottostante (e come dettagliato al punto VIII del bando per la
specifica voce)
a. Affitto locali
b. Utenze (elettricità, ecc.)
c. Spese di stampa
d. Traduzioni
Totale Fornitura di servizi
TOTALE COSTI PROGETTUALI
A – COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO – quota a carico del
soggetto richiedente e dei partners (questi ultimi minimo 10%)

% percentuale

B – COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO – eventualmente aggiunto al
cofinanziamento obbligatorio

% percentuale

C – CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE DEL VENETO
(massimo 80%)

% percentuale

20%

% percentuale
A + B + C = TOTALE PROGETTO
100%

Totale Euro
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Mobilitazione di risorse finanziarie (punto IV/4 del Bando) (barrare la casella che interessa)

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 25% (range 25% –
39,99%)

Punteggio attribuibile

1

Quota di cofinanziamento del proponente/partner non inferiore al 40%

Punteggio attribuibile

2

RIEPILOGO FINALE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE MODULO SI COMPONE DI:
• RICHIESTA DI CONTRIBUTO (Parte Prima)
• DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (Parte Seconda)
• DATI RELATIVI AL PROGETTO (Parte Terza)
• PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (Parte Quarta)

Il sottoscritto, informato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 2/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, autorizza il trattamento dei dati personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 15/1994.
Data ____________________
Firma del Rappresentante legale
__________________________________________________

Allegati obbligatori alla domanda: (barrare la casella)
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE RICHIEDENTE
LETTERE DI PARTENARIATO (SE PRESENTI PARTNERS PROGETTUALI)
PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL MANUFATTO CHE SI INTENDE RESTAURARE

Altri Allegati: (barrare la casella)
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO dell’Ente Richiedente nel caso in cui presenti per la prima volta alla Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR – U.O. Cooperazione internazionale la domanda di contributo per le finalità di cui alla
L.R. n. 15/1994
(specificare): ______________
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Fac-simile Lettera partenariato
Spett.le Associazione_______________
________________________________
Il sottoscritto___________________________________________, in qualità di legale rappresentate
dell’organismo_________________________________________,
con
sede
in____________________________, via____________________________, Stato ____________, telefono
______________, fax _______________, e-mail ___________, sotto la propria responsabilità
Dichiara
di aderire, senza scopo di lucro, al progetto denominato “__________________________”;
di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività
specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
□
□
□
□

programmazione
gestione operativa
diffusione
fruizione dell’intervento

e con le seguenti risorse
□ umane
□ organizzative
□ risorse finanziarie Euro ______________
(L’importo dovrà corrispondere a quello indicato nella Parte Terza punto 2) e Parte Quarta
(cofinanziamento) del modulo di domanda)

□

altro_____________;

Che l’organismo da me rappresentato, di cui si allega copia dello Statuto, è:
1

Istituzione privata

1

Istituzione pubblica

1

Ente locale

1

Organismo associativo di
volontariato

Luogo, data

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento d’identità in corso di validità
Per le istituzioni private e gli organismi associativi di volontariato: copia dell’atto costitutivo
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(Codice interno: 352102)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1316 del 16 agosto 2017
Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2016: presa d'atto della valutazione positiva ed approvazione da
parte dell'Osservatorio Nazionale per il contrasto al gioco d'azzardo, del Piano di attività presentato dalla Regione
Veneto al Ministero della Salute per garantire le attività di prevenzione e cura delle patologie da gioco d'azzardo.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende prendere atto della valutazione positiva e della approvazione da parte
dell'Osservatorio Nazionale per il contrasto al gioco d'azzardo, del Piano di attività della Regione Veneto per le attività di
contrasto al gioco d'azzardo di cui al decreto del 6 ottobre 2016 del Ministero della Salute.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 6 ottobre 2016, il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al
fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo,
ha stabilito la somma di cinquanta milioni di Euro del Fondo per il gioco d'azzardo patologico da ripartire tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quote d'accesso, come riportato nell'allegato al succitato Decreto in analogia al
Fondo Sanitario Nazionale.
Il Ministero della Salute con il decreto del 6 ottobre 2016, ha previsto per la Regione Veneto una quota pari a Euro
4.054.474,00: all'art. 2 del medesimo decreto è stato stabilito che la somma sarà assegnata alle Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano a seguito di presentazione, valutazione ed approvazione dei Piani di attività per il contrasto al gioco
d'azzardo che includa sia interventi di prevenzione che di cura e riabilitazione.
La Regione Veneto il 9 febbraio 2017 ha presentato un Piano di attività per il contrasto al gioco d'azzardo, con una particolare
attenzione alla prevenzione, con il coinvolgimento degli Enti locali e del setting scolastico, famigliare e lavorativo, in coerenza
con il Piano Nazionale della Prevenzione.
Il Ministero della Salute con nota n. 0013924 del 5 maggio 2017, ha comunicato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome, che nella riunione del 27 aprile 2017, i Piani di attività per il contrasto al gioco d'azzardo trasmessi
dalle Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sono stati valutati positivamente ed approvati dall'Osservatorio per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave.
La Regione Veneto,pertanto, è stata ammessa al riparto con una quota pari a Euro 4.054.474,00.
Si propone, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto della valutazione positiva del progetto presentato dalla
Regione Veneto e della assegnazione della quota pari a Euro 4.054.474,00 che il Ministero della Salute ha accreditato alla
Regione, con nota dell'Area Risorse strumentali del 21 luglio 2017 prot. n. 300457.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 6/10/2017;
Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la nota n. 0013924 del 5/5/2017 del Ministero della Salute;
Vista la nota regionale dell'Area Risorse strumentali del 21/7/2017 prot. n. 300457;
delibera
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1. di prendere atto della valutazione positiva del Piano di attività di prevenzione e cura delle patologie di gioco d'azzardo
presentato dalla Regione Veneto e della assegnazione della quota pari ad Euro 4.054.474,00;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare ogni successivo atto necessario e conseguente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 352088)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1317 del 16 agosto 2017
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.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definiscono le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al finanziamento
regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2012, dopo aver acquisito il parere della Quinta Commissione
consiliare previsto dall'art. 7 della L.R. n. 29/2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie
monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", al fine di garantire ad essi, come previsto dall'art
1, comma 2, "le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero
dell'autonomia abitativa".
In particolare la presente legge interviene - come stabilito all'art. 1- al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà economica,
sia dei nuclei familiari composti da un solo genitore detti monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori.
Al fine di dare attuazione a quanto indicato nell'art. 5 della legge succitata, si propone per l'anno 2017, utilizzando il fondo a
ciò dedicato, di concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e
dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica, per il tramite delle amministrazioni comunali.
Le amministrazioni comunali saranno tenute a promuovere iniziative volte a favorire il benessere dei nuclei familiari
attraverso:
- l'attivazione "di protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto
diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno
dei genitori soli, separati o divorziati" ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;
- la "realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo
l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898
"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture
pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f)
della L.R. n. 29/2012.
Le risorse regionali complessive per lo sviluppo delle disposizioni attuative su specificate sono pari a Euro 600.000,00 a valere
sul Bilancio di previsione 2017 -2019 (L.R. 30 dicembre 2016, n. 32) per il finanziamento delle spese di cui all'art. 5 della L.R.
n. 29/2012.
Le amministrazioni comunali anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri e le modalità
esposti nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Con successivi provvedimenti, il Direttore della Direzione Servizi Sociali approverà:
- la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei
monoparentali destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita
sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;
- l'impegno di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul programma 1205 - "Interventi per le famiglie"del
bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità.
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- il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 600.000,00, di cui all'art. 5, a favore delle
amministrazioni comunali inserite in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente
deliberazione.
Il medesimo Direttore ha verificato l'effettiva disponibilità dei capitoli di spesa succitati su cui si intende prevedere l'impegno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTO il DPR 445/2000;
VISTA la propria Deliberazione/ Cr n. 92 del 1 agosto 2017;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare in data 3 agosto 2017;
delibera
1. di approvare le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 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, così come specificati in premessa e nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema tipo di "Domanda del contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012", da presentarsi al Comune di
residenza da parte della famiglia richiedente per accedere al contributo in oggetto, allegata quale parte integrante del presente
provvedimento (Allegato B),
3. di approvare lo schema tipo di graduatoria finale che sarà predisposta dal Comune (Allegato C), parte integrante del
presente provvedimento; la graduatoria sarà approvata con provvedimento di Giunta comunale e trasmessa ai competenti uffici
regionali;
4. di fissare il 31 ottobre 2017 quale termine perentorio, pena l'esclusione della domanda, per la presentazione delle domande al
Comune di residenza da parte delle famiglie interessate e il 30 novembre 2017 quale termine perentorio, pena l'esclusione, per
l'invio agli uffici regionali competenti del provvedimento di Giunta comunale di cui al punto 3;
5. di determinare in Euro 600.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n.101782 ad oggetto "Fondo per il concorso al pagamento di canone 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 2017-2019;
6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione di:
- la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei
monoparentali destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita
sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;
- l'impegno di spesa di Euro 600.000,00 sul programma 1205- "Interventi per le famiglie"del bilancio di
previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 600.000,00, di cui all'art. 5, a favore delle
amministrazioni comunali inserite in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
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- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente
deliberazione;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a cui è assegnato il capitolo 101782 su cui si prevede l'impegno
di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.
1/2011;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013
n. 33
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione del
Veneto.
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Disposizioni attuative e relativi criteri per l’istruttoria da parte delle
amministrazioni comunali
(L.R. n. 29/2012)
Criteri e i requisiti per accedere al fondo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012
1) Requisiti di ammissione
a) Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1
della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età (0-17 anni, ossia
fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e
dal certificato di residenza;
b) Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in
corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
c) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria
deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

2) Priorità tra gli aventi diritto
a) Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e
successive modificazioni;
b) Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal
Servizio Sanitario Regionale (SSR).

3) Tipologia di spesa
a) Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie
catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

4) Disposizioni in ordine alla tipologia di spesa
a) Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo
monoparentale, viene concesso, in un’unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da
sostenere nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2017;
b) Il contributo viene concesso per importi strettamente correlati alla causa specificata al punto 3) di cui
sopra e sarà oggetto di valutazione da parte delle singole amministrazioni comunali. Queste ultime
dovranno richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere;

5) Criteri per la stesura della graduatoria dei destinatari
Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali destinatari del contributo può essere
attribuito per ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
1. condizione socio-sanitaria fino a 40 punti
2. condizione economica fino a 30 punti
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3. condizione lavorativa fino a 20 punti
4. residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui
all’art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio
della Regione, pari a 10 punti.
All’interno di ciascuna categoria vengono articolati i criteri per la valutazione della condizione del nucleo
familiare, con i relativi punteggi, come descritto nei seguenti paragrafi.
In caso di parità di punteggio finale il contributo viene concesso in base al seguente ordine di priorità:
a) il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore;
b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con maggior numero
di figli minori;
c) in caso di parità di numero di figli minori il contributo è concesso prioritariamente al nucleo che
presenta la domanda prima degli altri nuclei, secondo la data di arrivo della domanda riportata nel
protocollo comunale.

1. Condizione socio-sanitaria del genitore e/o del figlio minore.
Relativamente alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare possono essere attribuiti i punteggi
corrispondenti ad uno o più criteri coerenti con la situazione attuale del nucleo (è possibile la selezione da
1 a 4 criteri) fino ad un punteggio massimo pari a 40.
criterio
C 1.1) condizioni di salute
del genitore
C 1.2) condizioni di salute
del figlio minore

indicatore
Riconosciuto disagio psicofisico del genitore
certificato dal SSR
Certificazione dell'handicap del minore ai sensi
della L. 104/92 e/o riconosciuto disagio
psicofisico certificato dal SSR

punteggio
13
13

C 1.3) stato di gravidanza
della madre

Madre in stato di gravidanza con figli minori

4

C 1.4) numero di figli minori

Per ogni figlio minore di età (fino alla
concorrenza massima di10 punti)

2

2. Condizione economica del nucleo familiare
Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare può essere attribuito il punteggio
corrispondente alla fascia del valore I.S.E.E. in corso di validità dello stesso nucleo (è possibile
selezionare un solo punteggio relativo alla fascia del valore I.S.E.E.).

criterio
C 2.1) Fasce ISEE

indicatore
Da 0,00 a 5.000,00 Euro
Da 5.001,00 a 10.000,00 Euro
Da 10.001,00 a 15.000,00 Euro
Da 15.001,00 a 20.000,00 Euro

punteggio
30
28
24
18
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3. Condizione lavorativa del genitore
Relativamente alla condizione lavorativa del genitore può essere attribuito il punteggio corrispondente al
criterio coerente con la situazione attuale del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo
alla condizione lavorativa del genitore).
criterio

C 3.1) se disoccupato,
situazione di disoccupazione

C 3.2) se occupato,
situazione lavorativa

4.

indicatore
Disoccupato da oltre 24 mesi senza
ammortizzatori
Disoccupato da meno di 24 mesi senza
ammortizzatori
Disoccupato con ammortizzatori (es. indennità di
disoccupazione, mobilità ,ecc.)
Lavoratore Autonomo in situazione di crisi
conclamata
Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato/ parasubordinato
Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato

punteggio
20
16
12
10
6
2

Residenza in Veneto del nucleo monoparentale
criterio

C 4.1) Residenza in Veneto
ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. d, L.R. n. 29/2012

indicatore
Inferiore a 2 anni nelle ipotesi di cui all’art. 2,
comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le
quali è sufficiente la sola residenza nel territorio
della Regione
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a
5 anni
Superiore a 5 anni

punteggio
2

5
10

6) Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del genitore:
- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
- ISEE in corso di validità;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento,
cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine
personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un
componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il
beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione;
- contratto di locazione;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
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in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del
richiedente.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 3 del DPR n. 445/2000.

7) Procedimento per la presentazione delle domande
La presentazione delle domande per l’accesso al contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012 prevede i
seguenti passaggi:
1. Il richiedente:
Entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 deve
compilare ed inviare al Comune di residenza la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5
DELLA L.R. N. 29/2012”, allegata al presente provvedimento (All. B), completa dei documenti
richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante).
2. Il Comune:
Entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del 30 novembre 2017
- stila la graduatoria finale utilizzando lo schema tipo di cui all’All. C;
- la approva con provvedimento di Giunta comunale;
- trasmette alla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, tramite pec, il suddetto
provvedimento di Giunta Comunale.
La medesima graduatoria andrà inserita nel format online che verrà predisposto successivamente dagli
uffici regionali competenti.
3. La Regione:
a) recepisce le graduatorie presentate dalle amministrazioni comunali beneficiarie del Fondo con i
relativi nuclei monoparentali destinatari del contributo e approva la graduatoria regionale finale fino
ad esaurimento del fondo;
b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

8) Disposizioni finali
Nel caso in cui le famiglie beneficiarie del contributo regionale, per qualsiasi motivo non potessero
usufruire del contributo assegnato, sarà cura del Comune utilizzare lo stesso a favore di situazioni
analoghe rispondenti ai medesimi requisiti del presente provvedimento previa comunicazione alla
Regione Veneto – Direzione Servizi sociali tramite pec.
Per informazioni
serviziocivile

collegarsi

a

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-
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Domanda del contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012
BANDO 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”

Al Sindaco del Comune di
______________________________________

Il SOTTOSCRITTO,
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Dati personali:
Cognome _______________________________________________________________________
Nome

_______________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita (gg/mm/aaaa): ___ /___ /_____
Cittadinanza: _____________________________________________________
Indirizzo di residenza:
Via____________________________________________________ n° ____ CAP _____________
Comune di residenza ______ _______________________________________ Prov _____
Dati di contatto: *
Tel. _______________________ Cell. ____________________ Fax _______________________
E-mail __________________________________________________________________________
* La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più rapida
comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica. Il richiedente si impegna 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.

Dati per finalità statistiche e di programmazione:
Sesso _____ Stato civile ___________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Condizione lavorativa ______________________________________________________________
La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati per elaborare statistiche utili alla programmazione delle
risorse e degli interventi da attivare nei prossimi anni.
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CHIEDE
di accedere al contributo 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”

Per la seguente tipologia di spesa:
Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie
catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali)
Per un importo mensile pari a € _____________________
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA CHE
Il nucleo anagrafico è composto da un solo genitore e uno o più figli minori conviventi
Specificare il numero di figli minori __________
N.B. Per figli minori si intendono con età 0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al
momento della domanda
L’attestazione ISEE in corso di validità relativo al proprio nucleo anagrafico è pari a
€ __________________________
Il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto da almeno 2 anni
Specificare il numero di anni di residenza in Veneto ________
Il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto da meno di 2 anni, ma
rientra nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. B) della L.R. n.29/2012
Ogni componente è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (nel caso in cui un
componente nel nucleo anagrafico abbia una cittadinanza non comunitaria)

DICHIARA INOLTRE
Che la propria condizione socio-sanitaria o quella dei/del propri/o figli/o minori/e rientra in
uno o più dei seguenti casi:
condizione di disagio psicofisico del genitore appartenente al nucleo anagrafico certificato dal SSR
condizione di disagio psicofisico del figlio minore appartenente al nucleo anagrafico certificato dal SSR
condizione di handicap del figlio minore appartenente al nucleo anagrafico certificata ai sensi della
L.104/92
stato di gravidanza della madre appartenente al nucleo anagrafico concomitante alla presenza di figli
minori
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Che la propria condizione lavorativa rientra in uno dei seguenti casi:
Disoccupato da oltre 24 mesi senza ammortizzatori
Disoccupato da meno di 24 mesi senza ammortizzatori
Disoccupato con ammortizzatori (es. indennità di disoccupazione, mobilità,ecc.)
Occupato come Lavoratore Autonomo in situazione di crisi conclamata
Occupato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/ parasubordinato
Occupato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000.
A tal fine si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità:
n. documento__________ rilasciato in data _____/_____/____________
da ________________________________________ data di scadenza ____/____/_________
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Attestazione ISEE in corso di validità
Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia
In caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace del
richiedente
Copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di
ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni
Copia della certificazione di handicap del/dei figlio minore ai sensi della L.104/92
Copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR,
di un componente il nucleo familiare
Documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio
Documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione
Contratto di affitto
Documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
-

-

Che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo monoparentale;
Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________

Informativa per il trattamento dei dati
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a,
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata,
anche per finalità statistiche.
Il conferimento dei dati anagrafici, è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato
conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
Il conferimento dei dati con finalità statistiche, invece, è facoltativo e permetterà di effettuare delle
statistiche utili per la programmazione delle risorse da mettere a disposizione nei prossimi anni.
Il conferimento dei “dati di contatto” è, altresì, facoltativo. Tali ultimi dati saranno utilizzati unicamente
per garantire una più rapida comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica.
Tutti i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del
trattamento del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________
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GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE
BANDO 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”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, legale rappresentante del
Comune di _____________________________ , Provincia ______
dichiara
l’attivazione “di protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto
diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno
dei genitori soli, separati o divorziati ” ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;
la “realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo
l’esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio” e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, in coordinamento con le strutture pubbliche
esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) ” ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f) della L.R.
n. 29/2012.
- di aver ricevuto n° ________ domande di cui alla L.R. n. 29/2012 di cui n° ________ sono
ritenute idonee e di seguito elencate, in ordine di graduatoria:
Codice
domanda *

Punteggio Valore ISEE in
assegnato corso di validità

N° figli
minori

Data di protocollo
Comunale

… (aggiungere righe al bisogno)
* Il codice della domanda è un codice numerico di 5 cifre (es: 00001, 00150, etc) che
identifica il richiedente in modo univoco
- che presso la propria sede è conservata la documentazione attestante quanto sopra
La presente dichiarazione è approvata con Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _________, e ne è
parte integrante.
Data
Firma del legale rappresentante

Allegati:
- Delibera di Giunta comunale che approva la presente.
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(Codice interno: 352129)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1326 del 16 agosto 2017
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.Lgs. n.
112 del 31/3/1998, art. 138).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione dall'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, il presente provvedimento approva
le Linee guida per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la razionalizzazione e l'armonizzazione dell'offerta
formativa sul territorio regionale per l'Anno Scolastico 2018/2019. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa
integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138), mentre quelle di redazione dei piani di organizzazione della rete
delle Istituzioni scolastiche e di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di
pianificazione sono state delegate alle Province, competenti per le Scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per
quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).
Tali funzioni sono state confermate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 comma 85 lettera c).
Partendo dal Piano regionale di dimensionamento adottato con DGR n. 407/2000, la Regione del Veneto ha apportato negli
anni, con successive deliberazioni, le modifiche ritenute necessarie al fine di determinare il livello ottimale di erogazione del
servizio.
Anche per l'Anno Scolastico (A.S.) 2018-2019 la Regione del Veneto intende adottare le "Linee guida per il dimensionamento
della rete scolastica e l'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2018-2019", allegate alla presente deliberazione, Allegato A,
che ne forma parte integrante, le quali dettano gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento e
l'offerta formativa e stabiliscono il calendario delle attività, prevedendo due distinti atti, uno per l'approvazione dell'offerta
formativa e uno per il dimensionamento scolastico.
Tali linee guida sono state predisposte con la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), delle
Province e della Città Metropolitana di Venezia, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani.
In ragione della specificità del territorio montano, considerate le problematiche economiche e demografiche che interessano
queste comunità, si conferma che anche nell'A.S. 2018-2019 non saranno operate, per quanto possibile, chiusure di plessi nei
comuni montani affinché sia assicurata alle popolazioni che vi risiedono la fruibilità dei servizi di istruzione.
Già negli anni scorsi i comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come
Vicenza e Verona, hanno chiesto il mantenimento di almeno un ordine di scuola in ogni comune. Poiché analoghe criticità
territoriali possono essere riscontrate anche nei comuni non classificati montani, ma di fatto assimilabili a quelli montani, si
propone di applicare i criteri utilizzati per il dimensionamento delle scuole dei comuni montani anche alle istituzioni site nelle
aree assimilabili, pur in assenza di riscontri specifici nell'attuale normativa.
Si propone pertanto di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale le "Linee guida per il dimensionamento della rete
scolastica e l'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2018-2019" riportate nell'Allegato A del presente provvedimento, di cui
costituiscono parte sostanziale.
Si propone inoltre che l'analisi della documentazione che perverrà dagli Enti Locali sia effettuata, in fase istruttoria, da una
Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione del Veneto e da due rappresentanti dell'USRV, nominata
con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
Ai fini della costruzione del sistema educativo unitario previsto dalla L.R. n. 8 del 31/3/2017 si ritiene necessario adottare
anche per la nuova offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) le stesse modalità di approvazione
utilizzate per l'offerta formativa degli istituti scolastici, dove ogni nuovo indirizzo da approvare per il successivo anno
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scolastico deve essere illustrato e valutato nelle competenti Commissioni di Distretto Formativo.
L'Allegato B della Deliberazione di Giunta regionale che approva le presenti Linee guida, ripropone per ciascuna Scuola di
Formazione Professionale e per gli Istituti Professionali di Stato (IPS) che realizzano l'offerta di IeFP sussidiaria le figure
approvate con DGR n. 1936 del 29/11/2016 per il Piano di Offerta formativa 2017-2018 e già avviate negli anni 2015-2016 e/o
2016-2017 e ancora presenti nel Piano annuale di formazione iniziale 2017-2018.
Tale allegato non comprende le figure attivate nei percorsi sperimentali duali, in quanto oggetto di programmazione specifica.
Le Scuole di Formazione Professionale o gli IPS che intendano avviare figure professionali non comprese nell'Allegato B
dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno
professionale rilevato nel territorio di riferimento.
Le figure avviabili per i percorsi di IeFP presso le Scuole di Formazione Professionale e in via sussidiaria presso gli IPS,
valutate dalle Commissioni di Distretto Formativo e approvate con Deliberazione di Giunta per il Piano di offerta formativa
2018-2019, unitamente a quelle confermate con il presente provvedimento e riportate nel citato Allegato B, resteranno
avviabili anche per l'A.S. 2019-2020, fatte salve eventuali rinunce della Scuola di Formazione Professionale o dell'IPS
interessato o possibili revisioni complessive dell'offerta di IeFP conseguente a modifiche del Repertorio nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/3/1998, artt. 136, 138 e 139;
VISTA la Legge n. 59 del 15/3/1997;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
VISTA la Legge n. 53 del 28/3/2003;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009;
VISTA la Legge n. 56 del 7/4/2014;
VISTA la Legge n. 107 del 13/7/2015;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;
VISTO il Decreto Legge n. 104 del 12/9/2013, convertito dalla Legge n. 128 dell'8/11/2013;
VISTO il D.P.R. 20/3/2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. 22/6/2009, n. 119;
VISTA la Legge Regionale 13/4/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31/3/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 407/2000;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n.14 del 17/5/2016;
delibera
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1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare le "Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l'offerta formativa per l'Anno Scolastico
2018-2019" - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta l'elenco
delle figure per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivabili nel 2018-2019 nelle Scuole di
Formazione Professionale e l'elenco delle figure per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
attivabili nell'Anno Formativo 2018-2019 in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, individuate in base
ai criteri riportati in premessa;
4. di stabilire che l'analisi della documentazione che perverrà dagli Enti locali sarà effettuata, in fase istruttoria, da una
Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione del Veneto e da due rappresentanti dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e
conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
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;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale della Regione del
Veneto.
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PREMESSA

In relazione all’organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche, le
amministrazioni locali e regionali, dal 2010 in poi, sono state impegnate in una riorganizzazione dettata da
vari atti normativi (L. 169/08; D.P.R. n. 81/09; D.P.R. n. 89/09; D.P.R. n. 119/09; D.P.R. n. 122/09,
Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai DD.P.R. nn. 87,
88 e 89 del 2010).
Questa riorganizzazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/98, si è affermata con una
procedura che si può così riassumere:
1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali attraverso le linee guida;
2. le Commissioni di Distretto Formativo definiscono la nuova offerta formativa e il dimensionamento
scolastico per il loro territorio, quest’ultimo in concorrenza con i Comuni interessati e le
Province/Città metropolitana;
3. la Regione approva il piano regionale sulla base delle proposte delle Province/Città Metropolitana o
dei Comuni se gli indirizzi dettati dalle linee guida vengono rispettati.
Dall’approvazione del primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DD.G.R. n. 494/1999,
2859/1999, 364/2000 e 407/2000) ad oggi le variazioni alla rete scolastica sono state numerose, soprattutto
nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.
Al fine di aggiornare il citato Piano, con nota congiunta sottoscritta in accordo con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, prot.n. 224364 del 08/06/2017, la Regione ha dato l’avvio a un procedimento di
ricognizione dell’attuale assetto della rete scolastica, in vista di una possibile revisione degli ambiti
territoriali e/o dei distretti formativi.
Le competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico sono state confermate dalla Sentenza
della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha precluso alle fonti statali d’intervenire direttamente sulla
programmazione della rete scolastica regionale.
Si rammenta che i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche sono dettati dal
D.P.R n. 233/1998 nonché dal D.P.R. n. 81/2009.
Si ricorda inoltre che sull’assetto delle competenze in materia d’istruzione la L. n. 56/2014 ha confermato tra
le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane “la programmazione provinciale della rete
scolastica nel rispetto della programmazione regionale” oltre che “la gestione dell’edilizia scolastica”.

2.

QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:
- l’art. 21 della L. n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l’art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- l’art. 64 della L. n. 133 /2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- il D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. n. 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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l’art. 19 della L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
l’art. 4 c. 69 della L. n. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
DD.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali,
tecnici e dei licei;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
l’art. 12 della L. n. 128/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca’;
la nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
il D.P.R. n. 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l’attivazione dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana e di secondo livello;
la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
L.R. 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione del Veneto”;
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.
107”.

INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

3.1 Istituzioni scolastiche autonome
Nelle more dell’accordo previsto dal L. n. 104 del 12/09/2013, convertito dalla Legge n. 128 del 08/11/2013,
si applicano per l’Anno Scolastico (A.S.) 2017-18 le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge
111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per
autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di
veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l’A.S. 2018-2019 si deve tener
conto:
1. della consistenza delle sezioni di scuola dell’infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole
coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria
di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di
ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le
norme in materia di sicurezza, dell’agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza
delle stesse autonomie scolastiche.
Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue:
a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità,
anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend
delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni
è ridotto a 400, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA;
c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali,
laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero
massimo di 900 alunni di cui al punto a), con il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e
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di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; tali limiti si ritengono
ottimali per un’adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale
amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti
fino ad ora approvati;
per “piccole isole” si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta
il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla
delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello status di
“piccole isole” per Murano, Burano e Sant’Erasmo (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20/03/2013;
Legge n. 991 del 25/07/1952, , come integrata dalle leggi regionali);
nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di
istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
l’unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo
ordinamento. Qualora avvenga l’unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di
cui al punto c) si costituirà un “Istituto di Istruzione Superiore” (IIS);
nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti
comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

3.2 Punti di erogazione del servizio
Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola
primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e
sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto previsto nelle linee
guida dei precedenti anni scolastici, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio
sintetizzati nella seguente tabella.
Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.
Soglia minima
Scuola dell’infanzia

30 iscritti
50 iscritti

Deroghe per comuni
montani e piccole isole
20 iscritti

(almeno 2 corsi completi in
centri ad alta densità
demografica)

30 iscritti

Scuola secondaria
di I grado

45 iscritti

36 iscritti

Scuola secondaria
di II grado

20 iscritti
con previsione di un corso quinquennale

Scuola primaria

Ulteriori deroghe
Possibile riduzione del 10%
dei parametri se motivata
(situazione eccezionale;
previsioni di crescita
demografica).
Sono possibili
sottodimensionamenti
purché siano previste
compensazioni a livello
provinciale/di Città
Metropolitana.

Si precisa che negli istituti di II grado la soglia minima di 20 alunni riguarda le scuole coordinate, le sezioni
staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella
medesima sede scolastica.
In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del
servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:
- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento
rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di
utenza;
- verificare l’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi
(trasporti, mense, ecc.);
le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:
- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l’adeguatezza della rete dei trasporti;
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-

considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnicoprofessionali).
Se, per un verso, per garantire l’esistenza di un plesso, è necessaria la presenza di un numero minimo di
allievi, d’altra parte bisogna anche garantire che la capacità ricettiva degli edifici scolastici disponibili sia
coerente con il numero massimo delle iscrizioni possibili. A tal proposito si rammenta che – ai sensi dell’art.
139 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998, e dell’art.138 comma 2 lettera d) della L.R. n. 11
del 13/04/2001 – sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni,
in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni riguardanti anche “il piano di
utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”. La preventiva
redazione di tali piani consentirà la gestione del numero di iscrizioni in modo congruente alle effettive
capacità ricettive degli edifici scolastici e potrà garantire i livelli di sicurezza, in conformità alle norme
tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008). Se ne
raccomanda, pertanto, l’adozione, anche tenendo conto delle attività dei CPIA e dei locali utilizzati per le
stesse.
3.3 Composizione delle classi
La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal D.P.R. 81/2009 come
illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.
Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il D.P.R.
81/2009.
Pluriclassi
Deroghe per
Ulteriori deroghe
Classi
o classi
comuni montani
(artt. 4, 5 e 7)
articolate
e piccole isole
Possibile
deroga del
Scuola
10% dei parametri se
18-26 (29 in casi di eccedenze)
dell’infanzia
motivata.

(art. 9)

Scuola
primaria
(art. 10)

Scuola
secondaria di
I grado
(art. 11)

Scuola
secondaria di
II grado
(artt. 16 e 17)

15-26
(27 in casi di eccedenze)

8-18

minimo per
classe: 10 iscritti

10-18

minimo per
classe: 10 iscritti

18-27
(28 in casi di eccedenze)
(30 con sezione unica)
(media iscritti ≥20 per le II e III)

27-30
(25-30 con sezione unica)
(media iscritti ≥22 per le II, III,
IV)
(minimo 10 iscritti per le V)

12-27

Non più di 20 iscritti
con la presenza di
alunni disabili (nel
rispetto delle
dotazioni organiche).
Per le classi
funzionanti presso
ospedali e istituti di
cura (organizzate
anche in pluriclasse)
non si applicano i
limiti minimi e
massimi previsti.

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di
diritto e quelle effettivamente costituite all’inizio dell’anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di
scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.
3.4 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe
L’intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in
gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione
dell’amplificarsi dell’emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà
critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri “sostenibile” per le classi
delle istituzioni scolastiche, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare
Ministeriale n. 2 del 08/01/2010 prevedendo che “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana
presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una
equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso
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territorio”, prevede alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale) che riguardano:
- alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere
concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni
ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno precedente;
- stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.
Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19/02/2014, avente ad oggetto “Linee
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, che al punto 2.3 titolato “La gestione delle
iscrizioni” prevede che “per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli
istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle
iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed
enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri
coinvolgendo prefetture, province, comuni”.
3.5 Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA)
La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30/12/2013, relativo al dimensionamento scolastico per
l’A.S. 2014-15, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla
succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti provvedimenti:
- DGR n. 1223 del 15/07/2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29/12/2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24/02/2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno,
Padova, Venezia e Vicenza.
Sono pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Eventuali ulteriori Centri per
l’Istruzione degli Adulti saranno costituiti con successivi provvedimenti.
Con DGR n. 1000 del 27/6/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sull’inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei
CPIA del Veneto, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012. Tale protocollo ha lo scopo di
prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico, creando condizioni favorevoli all’apprendimento anche
attraverso misure di accompagnamento e orientamento, promuovendo l’autonomia degli studenti al fine dello
sviluppo di un progetto professionale e di vita.

4.

OFFERTA FORMATIVA

4.1 Programmazione dell’offerta formativa: principi e indirizzi
Con riferimento alla pianificazione dell’offerta formativa d’istruzione e d’istruzione e formazione
professionale sul territorio, per l’A.S. 2018-19 vengono formulati i seguenti indirizzi:
1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in
ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la
costituzione di percorsi formativi integrati con l’offerta di formazione professionale esistente nella
medesima area, ivi compresa quella universitaria ove sussista una consolidata e riconosciuta
vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
2. tener conto dell’esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni
scolastiche coinvolgendo gli stakeholders della scuola, nell’ottica dell’interrelazione fra
programmazione dell’offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un “patto formativo” tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse
culturali e sistema della ricerca, dall’altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di
azioni sviluppate nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale
Europeo (FSE) nelle diverse forme possibili;
4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.
Nella proposta di programmazione dell’offerta formativa del proprio territorio, che comprende sia i percorsi
di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado sia i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
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(IeFP) realizzati dalle Scuole di formazione professionale e dagli Istituti Professionali di Stato (IPS), le
Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:
- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta, tenendo conto anche
dell’offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città
Metropolitana;
- lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell’edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l’attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri,
aumento studenti in situazione di handicap).
Nei casi in cui debba essere valutata l’approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:
- risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell’ambito di
riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in
concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città
Metropolitana diverse, con particolare attenzione alle aree della Regione del Veneto individuate
dalla DGR n. 563 del 21/04/2015 per l’applicazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- risultare coerente con l’offerta formativa esistente, anche nell’ottica dello sviluppo di poli liceali da
un lato e poli tecnico-professionali dall’altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini
diversi solo se riferiti alla creazione di un “campus”, inteso come un’area territoriale dove sia
presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso
insieme di servizi;
- risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili,
non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’A.S. 2017-18 atti a garantire
l’attivazione della stessa e il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R.
81/2009;
- afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse
deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città
Metropolitana e dell’Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo
ambito.
La Regione non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, pur acquisito il parere favorevole della
relativa Commissione di Distretto Formativo, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra
descritti.
Per quanto riguarda gli indirizzi già esistenti, le linee guida per il dimensionamento e l’offerta formativa,
negli anni precedenti, prevedevano la soppressione ogni anno degli indirizzi non avviati per tre anni
consecutivi, individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Attualmente il sistema scolastico e formativo del Veneto è oggetto di una profonda revisione, determinata
soprattutto dall’entrata in vigore della L.R. 8 del 31/03/2017, che integra in un sistema educativo unitario
l’offerta formativa dell’istruzione negli istituti scolastici e quella di IeFP erogata dalla Scuole di formazione
professionale.
Ciò comporta l’adozione di un sistema unitario di programmazione dell’offerta formativa regionale.
Al fine di semplificare le modalità di determinazione degli indirizzi degli istituti scolastici e dei percorsi
IeFP – attivabili presso gli IPS o presso le scuole di formazione professionale – si stabilisce che gli indirizzi
e i percorsi IeFP che non siano avviati per tre anni consecutivi saranno eliminati all’inizio del terzo anno.
In particolare:
- saranno eliminati dall’offerta formativa degli istituti o delle scuole interessati gli indirizzi e i percorsi
di IeFP non avviati per tre anni consecutivi (2015-16, 2016-17, 2017-18);
- per gli indirizzi e i percorsi di IeFP approvati nell’offerta formativa dell’anno scolastico/formativo
2016-17 e non avviati per due anni consecutivi (2016-17 e 2017-18) dovrà essere richiesto alla
competente Commissione di Distretto Formativo, in forma espressa e motivata, il mantenimento per
il terzo anno;
- per gli indirizzi o i percorsi di IeFP approvati nell’offerta formativa dell’A.S. 2017-18 che non
saranno avviati per due anni consecutivi (2017-18 e 2018-19) dovrà essere richiesto nell’anno 2018
alla competente Commissione di Distretto Formativo il mantenimento per l’A.S. 2019-20, in forma
espressa e motivata, secondo quanto disposto dalle linee guida in quel momento vigenti.
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Si precisa che la richiesta di mantenimento di un indirizzo o di un percorso IeFP comporta un nuovo esame e
una nuova valutazione da parte della competente Commissione di Distretto Formativo.
4.2 Formazione iniziale
L’offerta formativa del II ciclo – a cui gli studenti accedono al termine del I ciclo per assolvere all’obbligo di
istruzione o al diritto-dovere all’istruzione formazione – si articola nei percorsi di istruzione di durata
quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che
vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS,
che sono autorizzati dal D.P.R. n. 87 del 15/03/2010 a realizzare in via sussidiaria i percorsi triennali di IeFP.
Attualmente i percorsi di IeFP sono programmati negli IPS del Veneto grazie a due accordi siglati tra la
Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale: l’Accordo territoriale del 13/01/2011 sui percorsi triennali e
l’Accordo territoriale del 04/12/2014 sui percorsi di quarto anno.
La programmazione dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento delle qualifiche di terzo livello EQF
avviene a partire dall’individuazione delle figure del Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP, su cui le
Scuole di formazione professionale e gli IPS sono autorizzati a raccogliere le iscrizioni degli studenti che
accederanno al II ciclo di istruzione, dopo aver conseguito il titolo conclusivo del I ciclo.
L’Allegato B della Deliberazione di Giunta regionale che approva le presenti linee guida, ripropone, per
ciascuna Scuola di formazione professionale e per gli IPS che realizzano l’offerta di IeFP sussidiaria, le
figure approvate con D.G.R. n. 1936 del 29/11/2016 per il Piano di Offerta formativa 2017-18 e già avviate
negli anni 2015-16 e/o 2016-17 e ancora presenti nel Piano annuale di formazione iniziale 2017-18.
Ai fini della costruzione del sistema educativo unitario previsto dalla L.R. 8/2017 si ritiene necessario
adottare anche per la nuova offerta di percorsi di IeFP le stesse modalità di approvazione utilizzate per
l’offerta formativa degli istituti scolastici, dove ogni nuovo indirizzo da approvare per il successivo anno
scolastico deve essere illustrato e valutato nelle competenti Commissioni di Distretto Formativo.
Pertanto le Scuole di formazione professionale o gli IPS che intendano attivare nuove figure professionali
non comprese nell’Allegato B dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto
Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento.
Nel valutare le richieste di approvazione di nuove figure le Commissioni devono tener conto che, ai sensi
dell’art. 1 dell’Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13/01/2011,
l’approvazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP da svolgere presso gli IPS ha lo scopo di integrare,
ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del
diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell’ottica di
prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in
Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse
previste nel bilancio regionale.

5.

APPROVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

5.1 Premessa
Al fine di consentire l’adeguata assegnazione degli organici all’Ufficio Scolastico Regionale da parte del
MIUR, la Regione del Veneto approva l’offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica
con due distinti atti, in particolare:
- con una prima deliberazione la Giunta approva il Piano regionale dell’offerta formativa, che include
sia i percorsi d’istruzione che i percorsi di IeFP;
- con una seconda successiva deliberazione la Giunta approva il piano regionale di dimensionamento
della rete scolastica.
A tal fine le Province/la Città Metropolitana e i Comuni trasmettono i propri provvedimenti motivati alla
Regione.
I soggetti che partecipano all’iter di approvazione, ciascuno per le proprie competenze, sono i seguenti:
- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana;
- i Comuni;
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- le Commissioni di Distretto Formativo.
Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono
presenti:
- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale scolastico1 di riferimento o loro delegati;
qualora le istituzioni scolastiche interessate ad operazioni di dimensionamento siano collocate in
ambiti territoriali diversi, partecipano tutti i Sindaci degli ambiti coinvolti; non è possibile presentare
deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o suo delegato;
- un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro (istituita a norma della L.R. 3/09), i
rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole
paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, in rappresentanza delle categorie
economiche e delle parti sociali;
- i Dirigenti scolastici e i Legali rappresentanti delle Scuole di formazione professionale o loro
delegati al fine di illustrare specifiche proposte attinenti i propri istituti o scuole;
- un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.
La Commissione di Distretto Formativo è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti della
Provincia/Città Metropolitana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Le deliberazioni sono assunte con i voti di Provincia/Città Metropolitana, Comuni e Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto. Gli altri soggetti che partecipano alle Commissioni esprimono le loro valutazioni –
che saranno puntualmente verbalizzate – in merito all’argomento di volta in volta trattato.
Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni
ed espresse in modo chiaro e univoco. I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere
inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Province/Città Metropolitana.
Le Commissioni di Distretto Formativo esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti relativamente a:
- offerta formativa per gli indirizzi d’istruzione degli istituti del II ciclo statali;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali
scolastici diversi.
In merito ai percorsi di IeFP, di competenza regionale, le Commissioni di Distretto Formativo valutano e
formulano osservazioni.
5.2 Procedura per l’approvazione della nuova offerta formativa d’istruzione
Le decisioni sull’offerta formativa sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente. Il
voto negativo, puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri
in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa a suo carico. Il voto negativo,
puntualmente motivato, espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri qualora esso si
fondi sulla mancanza di disponibilità dell’organico.
Per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni delle istituzioni scolastiche statali, la Provincia/Città
Metropolitana, dopo aver acquisito il parere della Commissione di Distretto Formativo, invia alla Regione un
provvedimento motivato.
Le istituzioni scolastiche che richiedono nuovi indirizzi/articolazioni ed eventuali opzioni trasmettono alle
Province/Città Metropolitana il parere espresso di Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente
scolastico. Tali richieste devono contenere:
- la descrizione dell’istituzione scolastica che richiede l’attivazione dell’indirizzo di studio ed il trend
degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- la descrizione dell’indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- la descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico;
caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del
sistema produttivo del territorio;

1
La struttura dell’ambito territoriale è quella individuata dal primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla
premessa), tenuto conto delle eventuali modifiche approvate negli anni scolastici successivi all’adozione.
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-

una valutazione in relazione allo sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con
riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- la verifica della presenza o meno di analogo indirizzo o percorso di IeFP nello stesso distretto, in
ambito provinciale o regionale, al fine di evitare possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione
dell’offerta;
- l’indicazione di eventuale insufficienza di analogo corso già presente nel territorio;
- la valutazione dell’impatto economico derivante dall’eventuale l’attivazione dei nuovi percorsi
formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all’offerta di
servizi di trasporto offerta dal territorio.
I provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di
programmazione dell’offerta formativa d’istruzione del proprio territorio, devono contenere:
- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione di Distretto Formativo è stata chiamata
a esprimere parere;
- il parere della Commissione su ogni richiesta trattata;
- le motivazioni espresse relative a ciascuna delle decisioni assunte, con particolare riguardo
all’eventualità che l’attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del
bilancio provinciale.
5.3 Procedura per l’approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP
La Commissioni di Distretto Formativo, a cui partecipa un rappresentante provinciale delle Scuole di
formazione professionale, così come previsto al precedente punto 5.1, esamina le richieste di attivazione o di
mantenimento di un percorso di IeFP ed esprime la propria valutazione in merito formulando eventuali
osservazioni. Le valutazioni e le osservazioni, che non costituiscono esercizio di diritto di voto, devono
essere puntualmente verbalizzate e trasmesse alla Regione che assumerà successivamente le decisioni finali
di competenza.
Le richieste di nuovi percorsi di IeFP da inviare alle Province/Città Metropolitana devono contenere:
- la descrizione del percorso che si richiede di attivare;
- la descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico;
caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema
produttivo del territorio;
- una valutazione in relazione allo sbocco occupazione che il percorso potrebbe offrire con riferimento
alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- la verifica della presenza o meno di analogo percorso, anche di istruzione, nello stesso distretto, in
ambito provinciale o regionale, al fine di evitare possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione
dell’offerta;
- l’indicazione di eventuale insufficienza di analogo percorso formativo già presente nel territorio.
5.4 Procedura per l’approvazione del dimensionamento scolastico
Le Commissioni di Distretto Formativo esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti relativamente al
dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo e sul dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia
che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.
Il voto negativo, puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri
in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa a suo carico. Il voto negativo,
puntualmente motivato, espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri qualora esso si
fondi sulla mancanza di disponibilità dell’organico.
Le determinazioni che Province/Città metropolitana e Comuni devono inviare alla Regione al fine della
valutazione e dell’approvazione del nuovo assetto della rete scolastica sono le seguenti:
- un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previa acquisizione del parere della
Commissione di Distretto Formativo, per il dimensionamento di istituti del II ciclo;
- una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell’operazione di
dimensionamento – che approvi le variazioni all’assetto della rete scolastica – per il
dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale;
- un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che tenga conto del parere della Commissione
di Distretto Formativo e le deliberazione di Giunta Comunale di tutti i comuni coinvolti
nell’operazione di dimensionamento – che approvi le variazioni all’assetto della rete scolastica – per
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il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali
scolastici diversi.
Sono considerate modifiche dell’assetto della rete scolastica non sono quelle che coinvolgono due o più
istituzioni scolastiche ma anche quelle in cui l’istituzione scolastica sia una sola e intenda istituire o
sopprimere punti di erogazione del servizio (anche nel caso di statalizzazione di plessi paritari). Pertanto, in
tutti i casi sopra descritti, è necessario trasmettere alla Regione le relative deliberazioni di Giunta comunale.
Pur sottolineando l’importanza dell’unanimità nelle decisioni da parte dei Comuni in ordine alle variazioni
dell’assetto della rete scolastica, qualora non si fosse raggiunto l’accordo unanime per l’opposizione di una
parte minoritaria dei Comuni interessati, parte che rappresenti una popolazione scolastica coinvolta nel
dimensionamento pari o inferiore al 25% degli alunni iscritti nell’A.S. 2017-18, la Provincia/Città
Metropolitana raccoglierà le istanze motivate di ciascun Comune e le trasmetterà alla Regione. La decisione
finale in merito a tali dimensionamenti sarà assunta dalla Regione, acquisito il parere della Commissione
mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.
5.5 Cronoprogramma
La valutazione delle proposte di nuova offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica e i
connessi provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla
Giunta regionale – Direzione Formazione e Istruzione secondo la tempistica di seguito indicata.
Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana

entro il 23 settembre 2017

Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo

entro il 17 ottobre 2017

Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali
sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione

entro il 31 ottobre 2017

Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa

entro il 24 novembre 2017

Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul
dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione

entro il 30 novembre 2017

Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete
scolastica

entro il 29 dicembre 2017
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(Codice interno: 352310)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1350 del 22 agosto 2017
Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani
di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali. Art. 59, Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016
recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione ed erogazione di contributi da assegnare a nuclei familiari in
situazione di difficoltà economica, con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Costituzione riconosce e garantisce, agli articoli 2, 29 e 30, i diritti inviolabili del singolo e della famiglia, determinando
altresì che, nei casi di incapacità dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, tali diritti vengano comunque tutelati. A
favore delle famiglie in condizione di indigenza sono disposti pertanto interventi di sostegno e aiuto (L. 184/1983).
La Regione del Veneto, come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto del Veneto, uniforma le proprie azioni a
tale quadro normativo, promuovendo, nell'ambito del proprio ordinamento legislativo e amministrativo, interventi assistenziali
a tutela dei minori.
L'attuale momento storico è caratterizzato da eventi recessivi che incidono fortemente sugli equilibri economici delle famiglie.
In tale contesto, particolarmente vulnerabili risultano essere i nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore: la
particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore e la conseguente necessità di ristabilire l'autonomia
del nucleo familiare, si sommano a eventuali difficoltà economiche, con ciò determinandosi fattori di pregiudizio e di rischio di
marginalità sociale.
Al fine di sostenere queste famiglie, garantendo la prosecuzione di una vita dignitosa e le condizioni per continuare a svolgere
il ruolo genitoriale, la Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 recante "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017", istituisce all'art. 59 recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore"
un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a favore delle famiglie in situazione di
difficoltà economica, con figli rimasti orfani di un genitore e che non abbiano ancora concluso l'obbligo scolastico.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della Legge regionale suddetta, la Regione del Veneto prevede dunque l'erogazione annuale
di contributi alle famiglie "[...] in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico [...]" e a tal fine prevede di individuare con apposito bando i criteri, i termini, le modalità di assegnazione ed
erogazione dei contributi da assegnare alle famiglie stesse, per il tramite delle amministrazioni comunali.
Le risorse regionali complessive in attuazione dell'art. 59 Legge regionale 30/2016 sono quantificate in Euro 1.000.000,00 per
l'esercizio 2017, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103237 recante "Azioni regionali
a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del
bilancio di previsione 2017-2019.
Le amministrazioni comunali, per poter accedere a tale fondo, presenteranno richiesta di contributo così come rappresentato
all'Allegato A recante "Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti
orfani di un genitore (Articolo 59, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017),
parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, quali parti integranti lo stesso, reca inoltre i seguenti allegati:
- Allegato B recante "Domanda di contributo ex art. 59 della L.R. 30/2016. Bando ai sensi dell'art. 59
recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
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- Allegato C recante "Graduatoria finale del Comune. Bando ai sensi dell'art. 59 recante "Interventi a
favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".
Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. 184/1983;
- Vista la L. 104/1992;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;
- Vista la L. 328/2000;
- Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
- Vista la L.R. 5/1996;
- Vista L.R. 11/2001;
- Vista la L.R. 30/2016.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 1.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di nuclei familiari con figli
rimasti orfani di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103237 recante "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli rimasti
orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2017-2019;
3. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante "Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani di un genitore (Articolo 59, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento recante "Domanda di contributo ex art. 59 della L.R. 30/2016. Bando
ai sensi dell'art. 59 recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
5. di approvare l'Allegato C al presente provvedimento recante "Graduatoria finale del Comune. Bando ai sensi dell'art. 59
recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo 103237 "Azioni regionali a favore delle
famiglie con figli rimasti orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente compreso
l'impegno di spesa;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
10. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ARTICOLO 59,
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N.30 – COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’
REGIONALE 2017).
1. Ambito di intervento e destinatari
Assegnazione di contributi, con trasferimento economico ai Comuni, a favore di nuclei familiari in
situazione di difficoltà economica con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso
l'obbligo scolastico.
Alla luce dei riferimenti normativi vigenti per "obbligo scolastico" si intende: "[ ...] istruzione obbligatoria
impartita per almeno 10 anni [ ...]" art. 1, comma l, D.M. 22 agosto 2007, n. 139; "[...] l'adempimento
dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età [ ...]" art. l,
comma 2, D.M. 22 agosto 2007, n. 139.
2. Requisiti per l’ammissibilità
a) Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di famiglia e dal
certificato di residenza, che non abbiano concluso l'obbligo scolastico;
b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità,
non superiore a € 20.000,00 come risultante in seguito al decesso del genitore;
c) Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto;
d) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.
3. Criteri
Per la definizione della graduatoria dei nuclei familiari beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un
punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:
1) Condizione economica:
ISEE non superiore a €20.000,00 così come risultante in seguito al decesso del genitore
Criterio

Indicatore
da 0 a 5.000,00 Euro

Punteggio
44

da 5.000,01 a 10.000,00 Euro

40

da 10.000,01 a 15.000,00 Euro

36

da 15.000,01 a 20.000,00 Euro

32

Fasce ISEE
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2) Composizione nucleo:
Presenza di uno o più figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico
Criterio

Indicatore

Numero di figli a carico
che non abbiano concluso
l'obbligo scolastico

N. figli a carico

Punteggio
5 punti per il primo figlio a carico
10 punti per il secondo figlio a carico
15 punti per il terzo figlio a carico
20 punti per più di tre figli a carico

3) Condizione sanitaria:
Presenza di uno o più figli con certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, art.3,
comma 3
Criterio
Condizione di salute del/i figlio/i a
carico che non abbiano concluso
l'obbligo scolastico

Indicatore
Certificazione ai sensi
della L.104/1992, art.3,
comma 3

Punteggio
30 punti

4) Residenza nel Veneto:
Criterio
Residenza nel territorio della
Regione del Veneto
(n. di anni)

Indicatore

Punteggio

Inferiore a 2 anni

2 punti

Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o
uguale a 5 anni

4 punti

Superiore a 5 anni

6 punti

Sulla base dei punteggi sopra indicati le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle domande
pervenute.
La Regione del Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie
delle amministrazioni comunali richiedenti.
4. Modalità di finanziamento ed erogazione
Sulla base della graduatoria definitiva la Regione del Veneto procederà alla definizioni degli importi da
erogare così come individuati nella tabella sottostante denominata “Griglia di posizionamento per importo
massimo del contributo concedibile”
Criterio

Fasce ISEE

Indicatore

1 FIGLIO

2 FIGLI

3 o più FIGLI

da 0 a 5.000,00 Euro

7.000,00€

10.000,00€

12.000,00€

6.000,00€

9.000,00€

11.000,00€

5.000,00€

8.000,00€

10.000,00€

4.000,00€

7.000,00€

9.000,00€

da 5.000,01
a 10.000,00 Euro
da 10.000,01 a
15.000,00 Euro
da 15.000,01 a
20.000,00 Euro
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Il contributo concedibile come da griglia sopra individuata, verrà erogato sulla base delle seguenti
percentuali:
- 100% per punteggi tra 81 e 100;
- 90% per punteggi tra 61 a 80;
- 80% per punteggi da 41 a 60;
- 70% per punteggi inferiori o uguali a 40.
E’ previsto l’aumento del 10% del contributo concedibile come sopra determinato, per ciascun figlio disabile
certificato ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.
In caso di incapienza del fondo, si prevede una ridefinizione degli importi da assegnare su base percentuale.
Il contributo, per ciascun nucleo, ha carattere di retroattività a far data dal decesso del genitore.
Il contributo è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo concesso nell'ambito delle
politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie e verrà erogato per il tramite del Comune di
residenza, per l’anno 2017, l’erogazione avverrà in unica soluzione entro il 31 dicembre 2017.
5. Modalità operative
a) Il richiedente
pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 ottobre 2017,
invia al Comune di residenza la domanda di contributo di cui all’Allegato B al presente
provvedimento, completa dei documenti richiesti così come individuati nel predetto Allegato B
(in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine,
fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
b) Il Comune
- pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31 ottobre 2017,
redige la graduatoria finale di cui all’Allegato C al presente provvedimento;
- la approva con provvedimento di Giunta Comunale di cui diviene parte integrante;
- trasmette alla Regione Veneto il suddetto provvedimento nelle modalità di cui al successivo
punto 6;
c) La Regione del Veneto
redige la graduatoria definitiva sulla base delle graduatorie presentate dalle singole
Amministrazioni Comunali richiedenti.

6. Modalità di redazione e presentazione delle domande da parte delle Amministrazioni Comunali
La domanda di contributo deve essere:
−
redatta utilizzando solo ed esclusivamente il modulo di cui all’Allegato C al presente
provvedimento;
−

sottoscritta dal legale rappresentante;
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−

inviata, quale parte integrante alla Delibera di Giunta comunale che la approva, alla
Direzione Servizi Sociali-U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, recante in oggetto: “Bando per
l’assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico
rimasti orfani di un genitore (articolo 59, L.R. 30/2016)”;

−

presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2017.

7. Esiti
L’individuazione dei comuni beneficiari e l’assegnazione dei contributi verrà determinata con Decreto del
Direttore della Direzione Servizi Sociali, il quale provvederà con propri atti all’approvazione della
graduatoria definitiva, all’assunzione dell’impegno di spesa e all’erogazione degli specifici importi.
8. Contatti
Per informazioni, si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it .
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Domanda di contributo ex art. 59 della L.R. 30/2016
BANDO AI SENSI DELL’ ART. 59 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI
RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE” DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
“COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”.

Al Sindaco del Comune di
______________________________________

Il SOTTOSCRITTO,
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Dati personali:
Cognome _______________________________________________________________________
Nome

_______________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita (gg/mm/aaaa): ___ /___ /_____
Cittadinanza: _____________________________________________________
Indirizzo di residenza:
Via____________________________________________________ n° ____ CAP _____________
Comune di residenza ______ _______________________________________ Prov _____
Dati di contatto: *
Tel. _______________________ Cell. ____________________ Fax _______________________
E-mail __________________________________________________________________________
* La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più rapida
comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica. Il richiedente si impegna 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.

Dati per finalità statistiche e di programmazione:
Sesso _____ Stato civile ___________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Condizione lavorativa ______________________________________________________________
La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati per elaborare statistiche utili alla programmazione delle
risorse e degli interventi da attivare nei prossimi anni.
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CHIEDE
di accedere al contributo regionale ai sensi dell’art. 59 recante “Interventi a favore delle famiglie con
figli rimasti orfani di un genitore” della legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla
legge di stabilità regionale 2017”

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA CHE
Il nucleo anagrafico è composto da un solo genitore e uno o più figli minori a carico che non abbiano
concluso l’obbligo scolastico;
Specificare il numero di figli minori a carico che non abbiano concluso l’obbligo scolastico __________
L’attestazione ISEE in corso di validità relativo al proprio nucleo anagrafico a seguito del decesso del
genitore è pari a
€ __________________________
Il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto
Specificare il numero di anni di residenza in Veneto ________
Ogni componente è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (nel caso in cui un
componente nel nucleo anagrafico abbia una cittadinanza non comunitaria)

DICHIARA INOLTRE
Che la condizione socio-sanitaria dei/del propri/o figli/o minori/e è la seguente:
condizione di handicap del figlio minore appartenente al nucleo anagrafico certificata ai sensi della
L.104/92 art. 3 c.3;
Specificare il numero di figli interessati dalla certificazione L.104/92 art. 3 c.3 ________

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal fine si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità:
n. documento__________ rilasciato in data _____/_____/____________
da ________________________________________ data di scadenza ____/____/_________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Attestazione ISEE in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del genitore;
Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace;
Copia della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L.104/92 art.3, c.3.

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
-

-

Che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare;
Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________
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Informativa per il trattamento dei dati
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a,
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata,
anche per finalità statistiche.
Il conferimento dei dati anagrafici, è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato
conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
Il conferimento dei dati con finalità statistiche, invece, è facoltativo e permetterà di effettuare delle
statistiche utili per la programmazione delle risorse da mettere a disposizione nei prossimi anni.
Il conferimento dei “dati di contatto” è, altresì, facoltativo. Tali ultimi dati saranno utilizzati unicamente
per garantire una più rapida comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica.
Tutti i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del
trattamento del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

Lì _________________________________
(luogo e data)

Firma
_______________________________________
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GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE
BANDO AI SENSI DELL’ ART. 59 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE” DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016,
N. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, legale rappresentante del
Comune di _____________________________ , Provincia ______
dichiara
- di aver ricevuto n° ________ domande di cui alla L.R. 30/2016 di cui n°_______ sono
ritenute idonee e di seguito elencate, in ordine di graduatoria:

Codice
domanda *

N° figli
minori a
Valore ISEE in
carico che
corso di validità
non abbiano
così come risultante concluso
a seguito del
l'obbligo
decesso del genitore scolastico

N° figli minori
certificati ai sensi
della L. 104/92 art. 3,
c. 3

Residenza nel
territorio della
Regione del
Veneto (numero Punteggio
di anni)
assegnato

… (aggiungere righe al bisogno)
* Il codice della domanda è un codice numerico di 5 cifre (es: 00001, 00150, etc) che
identifica il richiedente in modo univoco
- che presso la propria sede è conservata la documentazione attestante quanto sopra.
La presente dichiarazione è approvata con Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _________, e ne è parte
integrante.
Data
Firma del legale rappresentante

Allegati:
- Delibera di Giunta Comunale che approva la presente.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 351854)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione di n. 2 assistenti per le attività di controllo
tecnico-amministrativo, indirizzo tecnico-amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 68/1999 (codice:
CONCORSO_2017_02).
Si avvisa che nel sito ufficiale dell'AVEPA (http://www.avepa.it/assistente-tecnico-documenti) è pubblicata la graduatoria
definitiva del concorso approvata con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità n. 183 del 9 agosto 2017.
Il Dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 352006)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Procedura di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di n. 3 posti a tempo
pieno ed indeterminato, profilo collaboratore esecutivo - Categoria giuridica B1, riservata ai soggetti di cui all'art. 18 l.
68/1999.
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto, con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e
contabilità n. 188 del 10 agosto 2017, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 3 posti a tempo pieno
ed indeterminato, profilo collaboratore esecutivo - categoria giuridica B1, riservata ai soggetti di cui all'art. 18 l. 68/1999.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'Avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato 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 11 settembre 2017.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri 049 7708746 - 7708806 o tramite mail
all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link http://www.avepa.it/collaboratore-esecutivo.
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 351828)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico di MOBILITÀ ESTERNA ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, prioritariamente tramite mobilità tra
enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed in
subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE, categoria C, del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali,
da assegnare all'Area Affari Generali, organizzazione e procedimenti dell'ESU di Venezia. Riapertura termini.
Termine per la presentazione delle domande: 25 settembre 2017
L'avviso di selezione integrale (nel quale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione) e relativi schemi di
domanda di ammissione (Allegato A all'avviso) e di curriculum (Allegato B all'avviso) possono essere visualizzati e scaricati
dal sito dell'ESU di Venezia: www.esuvenezia.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
Tel. 041.2727104, e-mail: chiara.guzzo@esuvenezia.it.
Il Direttore dott. Daniele Lazzarini

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
523
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 351830)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico di MOBILITÀ ESTERNA ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, prioritariamente tramite mobilità tra
enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed in
subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di ASSISTENTE TECNICO (profilo edile/grafico), categoria C, del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, da
assegnare all'Area Gestione patrimoniale progettazione manutenzione dell'ESU di Venezia. Riapertura termini.
Termine per la presentazione delle domande: 25 settembre 2017
L'avviso di selezione integrale (nel quale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione) e relativi schemi di
domanda di ammissione (Allegato A all'avviso) e di curriculum (Allegato B all'avviso) possono essere visualizzati e scaricati
dal sito dell'ESU di Venezia: www.esuvenezia.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
Tel. 041.2727104, e-mail: chiara.guzzo@esuvenezia.it.
Il Direttore dott. Daniele Lazzarini

524
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 351826)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico di MOBILITÀ ESTERNA ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, prioritariamente tramite mobilità tra
enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed in
subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE, categoria D3, posizione economica iniziale D_3, del
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare all'Area Affari Generali, organizzazione e procedimenti dell'ESU
di Venezia. Riapertura termini.
Termine per la presentazione delle domande: 25 settembre 2017
L'avviso di selezione integrale (nel quale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione) e relativi schemi di
domanda di ammissione (Allegato A all'avviso) e di curriculum (Allegato B all'avviso) possono essere visualizzati e scaricati
dal sito dell'ESU di Venezia: www.esuvenezia.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
Tel. 041.2727104, e-mail: chiara.guzzo@esuvenezia.it
Il Direttore dott. Daniele Lazzarini
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(Codice interno: 351827)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico di MOBILITÀ ESTERNA ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, prioritariamente tramite mobilità tra
enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed in
subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di SPECIALISTA INFORMATICO, categoria D1, posizione economica iniziale D_1, del C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali, da assegnare all'Area Affari Generali, organizzazione e procedimenti dell'ESU di Venezia.
Riapertura termini.
Termine per la presentazione delle domande: 25 settembre 2017
L'avviso di selezione integrale (nel quale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione) e relativi schemi di
domanda di ammissione (Allegato A all'avviso) e di curriculum (Allegato B all'avviso) possono essere visualizzati e scaricati
dal sito dell'ESU di Venezia: www.esuvenezia.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
Tel. 041.2727104, e-mail: chiara.guzzo@esuvenezia.it
Il Direttore dott. Daniele Lazzarini
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(Codice interno: 351707)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Deliberazione n. 851 del 19.07.2017. Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico nella disciplina di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione n. 851 del 19.07.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE.
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 dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni 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.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2. Diploma di specializzazione nella disciplina di chirurgia generale 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.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 25 agosto 2017
527
_______________________________________________________________________________________________________

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.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta, deve
essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno) e deve
pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (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 domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante;
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 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. 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 la procedura alla quale si chiede di partecipare.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione. I cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo deve esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione al concorso. Con riferimento ai titoli di studio, devono
essere indicati la data, la sede e la denominazione completa degli Istituti presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti.
Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento
dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di tali impieghi;
• l'eventuale diritto a precedenza/preferenza;
• l'indirizzo al quale inviare, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla procedura;
• il consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Qualora il candidato portatore di handicap, per sostenere le prove d'esame, necessiti dell'uso di ausili o di tempi aggiuntivi in
relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutta la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
2. un curriculum formativo e professionale datato e firmato (quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di
valutazione, qualora ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
3. documentazione comprovante l'eventuale diritto a precedenza o preferenza;
4. un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
5. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà).
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La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
• dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare:
titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione
tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);
• dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per
autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi
modulo allegato D);
• originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di
formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
• le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto
presso cui il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del
percorso formativo, deve essere precisato 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;
• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data
di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; l'eventuale numero di crediti
ECM;
• le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la
natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto
libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione
della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
• le dichiarazioni relative all'eventuale diritto a precedenza/preferenza devono anche indicare le norme di legge o
regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno
considerate per i rispettivi effetti).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera, ad esclusione delle pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, non si procederà alla relativa valutazione.
Costituiscono motivo di non ammissione la mancata sottoscrizione della domanda e la mancata corretta autocertificazione o
presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera

• punti 10

- Titoli accademici e di studio

• punti 03

- Pubblicazioni e titoli scientifici

• punti 03

- Curriculum formativo e professionale

• punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
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 comprende, inoltre, elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

• prova scritta

• punti 30

• prova pratica

• punti 30

• prova orale
• punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
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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.
CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il
vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria, la
restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso.
Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale.
Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
I dati personali, compresi quelli sensibili, trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione alla procedura
concorsuale 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 della procedura stessa,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse provvedere mediante
mobilità, mediante utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni o nel caso non dovesse risultare
compatibile con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it, a partire dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
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Per informazioni e per ricevere copia del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - Belluno (Tel. 0437 - 516719 o 516726).
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO
Il/La sottoscritto/a ________________________ chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli
ed esami, indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di chirurgia
generale.
A tal fine, 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:
-

di essere nato/a il ___________ a _____________________________, C.F. ____________________;

-

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

-

di essere □ cittadino/a italiano/a - □ cittadino/a __________________________ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazione allegata (1) (allegato A1);

-

di □ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ - □ non essere
iscritto nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ______________________________ (2);

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________________;

-

di □ non avere - di □ avere riportato condanne penali e di □ non avere - □ avere procedimenti penali in
corso _____________________________________________ (3);

-

di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________________,
conseguito presso l’Università degli Studi di _____________________________ il _____________ (4);

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________ (durata
legale del corso: anni __) conseguita presso l’Università degli Studi di ___________________________
il ___________, ai sensi del ____________ (4) (5);

-

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di __________________, al n. _____;

-

di □ non avere - □ avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni __________________(6);

-

di □ non essere - □ essere stato/a licenziato/a, □ destituito/a o □ dispensato/a dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni __________________________________________(7);

-

di □ non avere - □ avere diritto a precedenza/preferenza in quanto __________________ (7);

-

di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (8):

____________________________________________
Data
______________________________
(firma)

===========================================================================
(1)
(2)

Indicare cittadinanza se diversa da quella italiana.
In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza.
(3) In caso affermativo specificare quali.
(4) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titoli di studio rilasciato in Italia.
(5) Indicare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, ai fini della
valutazione del percorso formativo.
(6) In caso affermativo specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
(7) In caso affermativo indicate i motivi.
(8) Indicare indirizzo e recapito telefonico. Precisare anche eventuale indirizzo PEC e Email.
Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione relativa ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza/preferenza;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
documento di identità personale in corso di validità.
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ALLEGATO A.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - CITTADINANZA
(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:
di essere equiparato al cittadino italiano _________________________ (precisare l’equiparazione);
di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea: __________________________;
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
______________________________, di essere familiare (indicare vincolo) _________________ di
________________________________________ (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza anagrafica, cittadinanza - Paese UE) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, come da permesso n. ___________ rilasciato il ______________ dalla Questura
di _____________________ (scadenza ________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
______________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo n. ________ rilasciato il _________________dalla Questura di __________________
(scadenza ________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
____________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di
rifugiato n. ________ rilasciato il ______________ dalla Questura di ___________________ (scadenza
________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di protezione
sussidiaria n. ________ rilasciato il dalla Questura di _________________ (scadenza
________________).
Data
______________________________
(firma)
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ALLEGATO B
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
__________________________
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 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:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza
ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto
presso cui il titolo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del percorso
formativo, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D.Lgs.
368/1999, nonché la durata legale del corso. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di
svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
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ALLEGATO D
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:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la
sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto
libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con
indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio
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(Codice interno: 351706)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Deliberazione n. 867 del 25.07.2017. Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici nella disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 867 del 25.07.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
N. 2 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA.
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 dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni 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.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2. Diploma di specializzazione nella disciplina di cardiologia 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.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa.
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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.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta, deve
essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno) e deve
pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (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 domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante;
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 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. 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 la procedura alla quale si chiede di partecipare.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione. I cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo deve esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione al concorso. Con riferimento ai titoli di studio, devono
essere indicati la data, la sede e la denominazione completa degli Istituti presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti.
Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento
dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di tali impieghi;
• l'eventuale diritto a precedenza/preferenza;
• l'indirizzo al quale inviare, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla procedura;
• il consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Qualora il candidato portatore di handicap, per sostenere le prove d'esame, necessiti dell'uso di ausili o di tempi aggiuntivi in
relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutta la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
2. un curriculum formativo e professionale datato e firmato (quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di
valutazione, qualora ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
3. documentazione comprovante l'eventuale diritto a precedenza o preferenza;
4. un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
5. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà).
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La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
• dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare:
titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione
tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);
• dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per
autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi
modulo allegato D);
• originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di
formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
• le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto
presso cui il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del
percorso formativo, deve essere precisato 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;
• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data
di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; l'eventuale numero di crediti
ECM;
• le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la
natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto
libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione
della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
• le dichiarazioni relative all'eventuale diritto a precedenza/preferenza devono anche indicare le norme di legge o
regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno
considerate per i rispettivi effetti).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera, ad esclusione delle pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, non si procederà alla relativa valutazione.
Costituiscono motivo di non ammissione la mancata sottoscrizione della domanda e la mancata corretta autocertificazione o
presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera

• punti 10

- Titoli accademici e di studio

• punti 03

- Pubblicazioni e titoli scientifici

• punti 03

- Curriculum formativo e professionale

• punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
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 comprende, inoltre, elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

• prova scritta

• punti 30

• prova pratica

• punti 30

• prova orale
• punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
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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.
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 dei concorsi assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria, la
restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso.
Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale.
Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
I dati personali, compresi quelli sensibili, trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione alla procedura
concorsuale 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 della procedura stessa,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse provvedere mediante
mobilità, mediante utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni o nel caso non dovesse risultare
compatibile con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it, a partire dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
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Per informazioni e per ricevere copia del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale dell'Azienda
U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - Belluno (Tel. 0437 - 516719 o 516726).
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO
Il/La sottoscritto/a ________________________ chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli
ed esami, indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici nella disciplina di
cardiologia.
A tal fine, 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:
-

di essere nato/a il ___________ a _____________________________, C.F. ____________________;

-

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

-

di essere □ cittadino/a italiano/a - □ cittadino/a __________________________ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazione allegata (1) (allegato A1);

-

di □ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ - □ non essere
iscritto nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ______________________________ (2);

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________________;

-

di □ non avere – di □ avere riportato condanne penali e di □ non avere in corso _____________________________________________ (3);

-

di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________________,
conseguito presso l’Università degli Studi di _____________________________ il _____________ (4);

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________ (durata
legale del corso: anni __) conseguita presso l’Università degli Studi di ___________________________
il ___________, ai sensi del ____________ (4) (5);

-

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di __________________, al n. _____;

-

di □ non avere - □ avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni __________________(6);

-

di □ non essere - □ essere stato/a licenziato/a, □ destituito/a o □ dispensato/a dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni __________________________________________(7);

-

di □ non avere - □ avere diritto a precedenza/preferenza in quanto __________________ (7);

-

di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

□ avere procedimenti penali

Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (8):
____________________________________________
Data
______________________________
(firma)

===========================================================================
(1)
(2)

Indicare cittadinanza se diversa da quella italiana.
In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza.
(3) In caso affermativo specificare quali.
(4) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titoli di studio rilasciato in Italia.
(5) Indicare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, ai fini della
valutazione del percorso formativo.
(6) In caso affermativo specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
(7) In caso affermativo indicate i motivi.
(8) Indicare indirizzo e recapito telefonico. Precisare anche eventuale indirizzo PEC e Email.
Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione relativa ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza/preferenza;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
documento di identità personale in corso di validità.
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ALLEGATO A.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - CITTADINANZA
(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:
di essere equiparato al cittadino italiano _________________________ (precisare l’equiparazione);
di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea: __________________________;
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
______________________________, di essere familiare (indicare vincolo) _________________ di
________________________________________ (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza anagrafica, cittadinanza - Paese UE) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, come da permesso n. ___________ rilasciato il ______________ dalla Questura
di _____________________ (scadenza ________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
______________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo n. ________ rilasciato il _________________dalla Questura di __________________
(scadenza ________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
____________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di
rifugiato n. ________ rilasciato il ______________ dalla Questura di ___________________ (scadenza
________________);
di
essere
cittadino
del
seguente
Paese
non
appartenente
all’Unione
Europea:
________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di protezione
sussidiaria n. ________ rilasciato il dalla Questura di _________________ (scadenza
________________).
Data
______________________________
(firma)
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ALLEGATO B
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
__________________________
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 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:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza
ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto
presso cui il titolo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda la specializzazione, ai fini della valutazione del percorso
formativo, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D.Lgs.
368/1999, nonché la durata legale del corso. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di
svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
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ALLEGATO D
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:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

***
N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la
sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto
libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro
esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa,
sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di
risoluzione del rapporto. Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con
indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio
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(Codice interno: 351842)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di
Dirigente Medico di Neuroradiologia (A2017-01).
In esecuzione della deliberazione del 29 giugno 2017, n. 1221, è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di DIRIGENTE MEDICO DI NEURORADIOLOGIA.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di formazione della graduatoria valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997.
Per partecipare all'avviso pubblico è necessario obbligatoriamente effettuare l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nel B.U.R..
Copia dell'avviso, reperibile anche nel sito web www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere richieste al Servizio Personale
Dipendente - U.O. Concorsi e Reclutamento del Distretto di Treviso - Sede ex P.I.M.E. tel. 0422/323509-7 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il Dirigente Responsabile del Servizio Personale Dipendente - Dott. Renato Andreazza
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(Codice interno: 351789)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso graduatorie concorsi pubblici distretto di Dolo Mirano.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 si
rendono noti i risultati dei seguenti concorsi pubblici per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Radiodiagnostica
(Determinazione dirigenziale n. 1337 del 24.11.2016)

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

Candidato

Punteggio complessivo

MAMMUCARI MATTEO

89,650

PASQUOTTI GIULIO

85,249

CORSINI FRANCESCA

84,526

SCAGLIORI ELENA

84,048

ALTOBELLI SIMONE

82,494

TODISCO MATTEO

82,113

GRUMOLATO MARCO

82,003

VENTRIGLIA ANNA

81,380

VITALE VALERIO

79,566

PARISI CLAUDIA

79,191

MASSARA ROBERTO MARIA

78,869

BUCCI ALESSANDRA

78,083

SOFIA CARMELO

77,297

BENIGNO SALVATORE

76,473

RECH GIULIA

76,013

LEONE MARIA BARBARA

69,950

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Pediatria
(Determinazione dirigenziale n. 1467 del 21.12.2016)

Posizione

Candidato
MOZZO ELENA

Punteggio complessivo
86,376
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1.
2.
3.
4.

BARALDI MAURA

84,221

LA BARBA ELISA

79,309

LORENZON ELEONORA

74,295

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.5 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
(Decreto del Direttore Generale n. 220 del 9.02.2017)

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

Candidato

Punteggio complessivo

CALLEGARO DONATELLA

88,712

KOLONJARI ALMA

81,563

ROSSATO ALBERTO

80,289

GRAVIANO PAOLA

79,215

VITELLO DIEGO

79,190

FUCILI GLORIA

73,946

IANNI STEFANO

72,697

BRUNO MARIANGELA

72,309

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica (Decreto del Direttore Generale n. 216 del 9.02.2017)

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

Candidato

Punteggio complessivo

FERRONI ELIANA

81,500

MARCATO LUCA

81,273

COPPOLA TIZIANA

80,686

MARCHIORI FRANCESCO

80,574

ZANON SILVANA

78,856

MARVENTANO STEFANO

78,173

MAZZUCCO TAMARA

77,371

VALERIANO VALERIO

76,853
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

AMADASI CLAUDIA

76,819

DE GRANDI FRANCESCO

76,387

ZENERE ALESSANDRA

76,219

DI NARDO FRANCESCO

74,336

MANISCALCO LICIA

70,179

ALOISI STEFANIA

64,048

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Cardiologia (Decreto del
Direttore Generale n. 886 del 21.04.2017)

Posizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Candidato

Punteggio complessivo

TURRI RICCARDO

86,120

FEDE ALFREDO

85,121

BENEDETTO DANIELA

84,325

MARCHESE GIUSEPPE MARIA

81,323

MUGNAI GIACOMO

80,010

SPADOTTO VERONICA

79,649

IANNOPOLLO GIANMARCO

79,180

OCCHIUZZI ENRICO

74,100

FERRETTO SONIA

71,663

PESCETELLI IRENE

70,329

TRICHILO ROBERTO

69,000

GARDINI CHIARA

68,738

MANO MARTIN

65,333

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Chirurgia Generale
(Delibera del Direttore Generale n. 1362 del 07.07.2017)

Posizione
1.

Candidato

Punteggio complessivo

SCOGLIO DANIELE

78,616
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BELARDINELLI VALENTINA

77,213

MONDI ISABELLA

75,464

LANA ANDREA

73,103

LICO VALBONA

72,578

DI LEO EUGENIO

71,000

BRESSAN ALICE

70,520

FORLIN MARCO

69,600

Direttore Direzione Risorse Umane Dott. Marco Rizzato

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i
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(Codice interno: 351786)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - cat. C, mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001 (mobilità), riservato alle categorie protette di cui alla l. 68/99.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto in
GazzettaUfficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda, sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it > Concorsi e Selzioni > Concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE), Unità Organzzativa Risorse Umane e Pari Opportunità, Tel. 0421/359342-152.
Il Dirigente sel Settore Servizi Istituzionali e alla persona Dott.ssa Giulia Scarangella
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(Codice interno: 351955)
IPAB CASA DI RIPOSO DI ARSIERO, ARSIERO (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. B1, Ccnl Regioni - Autonomie
Locali, a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione: Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico e Qualifica di
Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7
e 8 dell'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano del 22 febbraio 2001, attuato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano; titolo conseguito ai sensi della Legge Regionale 16/08/2001 n. 20 e successive modifiche o
titolo equipollente ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3973 del 30 dicembre 2002.
Termine di presentazione delle domande: 29 settembre 2017.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio amministrativo dell'ente (tel. 0445 740212).
Il Segretario Direttore dott. Michele Pasqualetto
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(Codice interno: 351793)
IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Mobilità esterna tra dipendenti di pubbliche amministrazioni (art. 30 del d.lgs. 165/2001) per copertura n. 1 posto di
"Infermiere" a tempo pieno.
E' indetta una procedura di mobilità esterna tra dipendenti di pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.
165/2001), per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di "INFERMIERE", categoria C
posizione economica 1a.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:00 del giorno giovedì 21 settembre 2017.
Per informazioni: www.casamarani.it, sezione Gare/Concorsi.
Il Direttore Enrico Giovanardi
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(Codice interno: 350607)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell' incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
"sct3 Padova e Adria - diagnostica in sanità animale" ruolo sanitario - profilo professionale: veterinario.
RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARIO
Area della Sanità Animale; Area dell'Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati; Area dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 310 del 06.07.2017 è indetta una selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa "SCT3 Padova e Adria - Diagnostica in Sanità
Animale". La presente selezione è disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal d.P.R n. 484/1997, dal d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e dalla d.G.R.V. n. 343/2013 avente ad oggetto "Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del
D.L. 13/9/2012, n. 158 , convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189", dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza
medica e veterinaria, per quanto applicabili all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (da ora IZSVe), tenuto conto
delle sue specificità.
Il contratto avrà durata quinquennale.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 del d.lgs.
n. 165/2001).
1) PROFILO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCT3
Funzioni principali
Fornire un servizio diagnostico appropriato e competente in grado di stimolare e soddisfare le richieste da parte di
veterinari ufficiali, liberi-professionisti e allevatori singoli e associati;
Garantire la diagnosi necroscopica e di laboratorio delle malattie degli animali, sia epidemiche che endemiche e delle
zoonosi;
Fornire il supporto tecnico-scientifico per l'attivazione e gestione di sistemi di filiera approfondendo in maniera
specialistica le problematiche delle filiere produttive degli animali da reddito e di quelli d'affezione;
Fornire informazioni e consulenza all'utenza sugli atti di natura tecnica, sui responsabili, sullo svolgimento, sui tempi di
attuazione, sulle modalità di erogazione dei servizi;
Assicurare lo sviluppo di linee di ricerca traslazionale sugli argomenti sopra illustrati, con le finalità di migliorare la
qualità del servizio erogato, accrescere il livello di innovazione delle prestazioni e incrementare la produzione scientifica su
riviste peer-reviewed;
Gestire l'evoluzione tecnologica dei laboratori con adeguati interventi di tipo organizzativo volti al miglioramento
dell'appropriatezza;
Assicurare un'efficace attenzione al benessere organizzativo e alla gestione delle risorse umane, pianificando e gestendo
la formazione, l'aggiornamento e, dove necessario, la riqualificazione del personale sia dirigente che del comparto;
Promuovere, in modo dinamico, i rapporti con le imprese del settore agro-alimentare e con l'industria dell'indotto al fine
di incrementare le conoscenze epidemiologiche circa le patologie prevalenti sul territorio di competenza e incrementare le fonti
di finanziamento della struttura destinate alla ricerca e alla sperimentazione.
Macroattività
-

servizio diagnostico e di laboratorio delle malattie degli animali e delle zoonosi;

-

gestione delle richieste di analisi sia da parte degli utenti istituzionali che dei clienti privati;
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gestione dei campioni nel rispetto delle norme UNI EN ISO/IEC 17025 e, per quanto riguarda i campioni ufficiali, di
quelle previste dalla normativa vigente;
sviluppo dell'innovazione tecnologica e miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione sia del servizio sia
dei laboratori;
fornire un supporto analitico e di consulenza nell'ambito del rispetto del benessere animale e nell'applicazione e verifica
delle misure di biosicurezza in allevamento basate sull'analisi del rischio;
-

gestione del personale e delle risorse finanziarie;

-

ricerca nell'ambito dell'eziologia, diagnosi, terapia e controllo delle malattie degli animali domestici e delle zoonosi;

assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato alla sezione dagli Enti cogerenti o dallo
Stato.
Articolazione interna
La struttura è articolata nei tre Laboratori (Strutture Semplici):
.
Laboratorio diagnostica clinica: eroga servizi finalizzati alla diagnosi delle principali malattie, mediante l'applicazione
di metodiche anatomo-patologiche, parassitologiche, microbiologiche e sierologiche. Fornisce supporto diagnostico e
consulenza al servizio sanitario, ai veterinari liberi professionisti, a Enti, Organizzazioni, e alle aziende zootecniche del
territorio.
.
Laboratorio virologia diagnostica: eroga servizi finalizzati alla diagnosi e alla ricerca nel campo delle malattie infettive
dei mammiferi attraverso metodiche classiche e di amplificazione genica. Valuta in campo l'efficacia dei programmi vaccinali
nei confronti di infezioni virali. Organizza ring trial intra-istituto per tutte le reazioni di diagnostica biomolecolare eseguite nei
laboratori.
.
Laboratorio sierologia e malattie pianificate: eroga servizi finalizzati alla diagnosi sierologica nei confronti delle
malattie infettive dei mammiferi oggetto di piani di eradicazione nazionali o regionali, esegue, inoltre, la diagnosi sierologica
per singoli casi clinici o per piani di monitoraggio aziendale. Organizza ring trial intra-istituto per tutte le reazioni di
diagnostica sierologica effettuate nei laboratori.
Organico al 31 maggio 2017: l'organico in ruolo della SCT3 è composto da n. 6 dirigenti veterinari, di cui n. 1 ad impegno
ridotto, da n. 1 dirigente biologo, da personale del comparto del ruolo sanitario (n. 10 tecnici di laboratorio, di cui n. 4
part-time), da personale del ruolo tecnico (n. 7 unità con varia professionalità, di cui n. 1 part-time) e da n. 1 unità del comparto
del ruolo amministrativo. La struttura si avvale anche di personale con contratto a tempo determinato (n. 1 coadiutore
amministrativo esp., n. 1 operatore tecnico specializzato esp. condiviso al 50% con la SCT1) e assegnatari di borsa di studio (n.
9 unità).
PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati al posto di Direttore della SC Sezione Territoriale di Padova e
Adria - Diagnostica in Sanità Animale dimostrino capacità organizzative adeguate a sviluppare le professionalità dei
collaboratori nonché rapporti di interazione con le altre strutture aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale, che si
devono coniugare con capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche, per ottenere il giusto equilibrio tra
complessità delle funzioni svolte ed efficienza delle strutture e la compatibilità delle attività con il funzionamento del servizio
(programmazione e gestione delle risorse materiali e professionali nell'ambito del budget di competenza, programmazione dei
fabbisogni di materiali e attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai budget, gestione delle risorse finalizzate al
raggiungimento di obiettivi e risultati dell'attività propria e dei collaboratori, programmazione, inserimento, coordinamento e
valutazione del personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi).
Sono indispensabili comprovata esperienza, capacità tecniche nelle discipline di competenza veterinaria previste nell'attività
istituzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e conoscenze gestionali. Costituisce, altresì, elemento rilevante l'aver
svolto attività di ricerca, il curriculum e la produzione scientifica e la capacità di intrattenere rapporti di collaborazione
tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali e con gli stakeholder istituzionali e privati. E'
indispensabile, infine, la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento professionale, soprattutto presso
strutture all'estero analoghe alla suddetta Struttura.
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
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Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza italiana o equivalente;
- Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a
cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
- godimento dei diritti civili e politici;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, fatto salvo
il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e,
quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
b) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione
Europea, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
c) anzianità di servizio di sette anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo di
dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina o disciplina equipollente nell'ambito delle Aree
di cui alla presente selezione ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i. e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente nell'ambito delle Aree di cui di cui alla presente selezione ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i. per la
categoria professionale dei veterinari, ovvero anzianità di servizio di 10 anni maturata presso gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali o enti del SSN nel profilo di dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti. L'anzianità di servizio utile per
l'accesso alla presente selezione deve essere maturata presso le amministrazioni pubbliche/enti di cui all'art. 10 del d.P.R. n.
484/97;
d) curriculum ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza;
e) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 484/97. Ai sensi dell'art. 15,
secondo comma, del citato d.P.R, si precisa che, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art.
7 del d.P.R. stesso, l'incarico sarà attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, secondo la normativa vigente. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento
entro i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
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3 - PUBBLICITA'
L'avviso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ serie Speciale "Concorsi ed
esami" ed integralmente nel BUR Veneto. L'avviso viene affisso integralmente all'albo della sede centrale e delle sedi
periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6, deve essere indirizzata all'istituto
zooprofilattico sperimentale delle venezie - struttura gestione risorse umane e benessere del personale, viale
dell'università n. 10, legnaro (PD) e pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al successivo giorno non festivo.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
Modalità di presentazione delle domande
Sono ammesse le seguenti modalità:
.
presentazione della domanda al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di apertura
dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì mattina 9.00-13.00
- giovedì pomeriggio 14,00-15,30
.
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che, seppur spedite
entro il termine sopra indicato, pervengano dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata;
.
invio delle domande, entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di
validità. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, oltre al mittente, il candidato deve indicare la seguente dicitura:
"Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura complessa SCT3".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda da parte dei candidati oppure da
disguidi postali o da disguidi tecnici-informatici (trasmissione tramite PEC) non imputabili a colpa dell'amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile nel sito internet
www.izsvenezie.it nella sezione "Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica per le selezioni - Moduli per
domande - Fac simile domanda direzione struttura complessa sanitaria".
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In essa i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni
previste per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, quanto segue:
a)

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea si rinvia all'art.
2 del presente avviso;
c)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

d)

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e)
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, grazia o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti. In caso contrario dichiararne espressamente l'assenza;
f)
di non essere stati dispensati, destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dal servizio presso pubbliche amministrazioni. In
caso contrario dichiararne espressamente i motivi;
g)
il possesso della laurea con l'indicazione della data, sede, denominazione completa dell'Università presso cui il titolo è
stato conseguito e il voto;
h)
il possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (iscrizione
ordine/specializzazione/anzianità di servizio/attestato formazione manageriale), con relativa analitica descrizione;
i)
i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
j)

la conformità all'originale delle copie di documenti presentati;

k)

di aver preso completa visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in esso indicato;

l)
il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione nonché l'eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). L'Istituto declina fin
d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto. Il candidato deve rendere note le eventuali
variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa comunicandole ad
uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it / fdallacosta@izsvenezie.it;
Ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 445/2000 la firma autografa in calce alla domanda di ammissione non deve essere
autenticata e va apposta dal candidato, in originale, in forma leggibile e per esteso.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione
al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Gli stessi dovranno allegare adeguata certificazione
medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il mancato invio della
richiesta, entro i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
14/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
1)
eventuale documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani dei titoli di studio conseguiti all'estero (art. 2) entro
i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione;
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2)
richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda di avere necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenente l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata adeguata certificazione medica
rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il mancato invio della richiesta, entro
i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio;
3)
curriculum professionale, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000,
datato e firmato dal candidato e documentato con riferimento alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative,
nonché la specifica attività professionale nelle Aree oggetto della presente selezione, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del
d.P.R. n. 484/1997 e del punto 6 della d.G.R.V. n. 343/2013, per quanto applicabile all'IZSVe, tenuto conto delle sue
specificità, dovranno fare espresso riferimento ai seguenti dati per la relativa valutazione da parte della Commissione
esaminatrice:
a)
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b)
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c)
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata dall'Azienda/Ente
presso la quale le prestazioni sono state svolte, con particolare riferimento all'attività di ricerca svolta e di
convenzione;
d)
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alle Aree di cui alla
presente selezione in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del d.P.R. n. 484/1997. (Le dichiarazioni relative ai soggiorni di
studio o di addestramento professionale dovranno indicare la Struttura presso la quale il soggiorno è stato
effettuato e la sede, l'oggetto dello studio/addestramento professionale, le date di inizio/fine del soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione dovranno indicare se trattasi di corso
di aggiornamento/convegno/seminario, ecc, l'oggetto/il tema dell'iniziativa, l'ente organizzatore, la sede e la
data di svolgimento, in numero di ore/giornate di frequenza, se è previsto o meno l'esame finale e l'eventuale
numero di crediti ECM);
e)
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f)
alla produzione scientifica pertinente alle Aree di cui alla presente selezione pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella
comunità scientifica. (Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà
inserire un elenco completo delle stesse, precisando se è autore o coautore, suddiviso per tipo di
pubblicazione (pubblicazione/comunicazione/abstract/monografia, ecc.). Per ogni singola pubblicazione
dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di pubblicazione, il tipo di apporto del candidato,
poiché non verranno prese in considerazione le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
I contenuti del curriculum sopra citati devono essere resi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ESCLUSI quelli di
cui alla lettera c) "tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato"; le pubblicazioni dovranno essere
presentate in originale, o in copia autenticata ovvero in copia accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale redatta
ai sensi di legge.
4)

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

5)
un elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.
Per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione il candidato può utilizzare il modello di "Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile nel sito internet www.izsvenezie.it nella sezione
"Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica e normativa selezioni - Modulistica per le selezioni - Altri moduli".
A tal fine si precisa che la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
A titolo esemplificativo: esatta denominazione dell'Ente e sede presso il quale il servizio è stato prestato; la natura giuridica del
rapporto di lavoro (rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato/co.co.co./LP, ecc.); la qualifica/profilo
professionale; la disciplina; tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato; le eventuali interruzioni del rapporto (aspettative senza assegni,
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sospensione cautelare, ecc.); tipologia di attività svolta,....
Si precisa che non saranno oggetto di valutazione i titoli dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate o
documentati con dichiarazioni carenti, in tutto o in parte, o presentate in modo irregolare ovvero i titoli prodotti in
copia dei quali non sia stata dichiarata la conformità all'originale.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità di quanto
dichiarato o prodotto, oltre alla decadenza del soggetto dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni
penali previste agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati sono effettuate a cura degli uffici
competenti dell'IZSVe.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee.
L'ammissione o l'esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento motivato del Direttore generale.
Costituiscono motivi di esclusione
. la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
. la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 4, della documentazione comprovante l'equipollenza del titolo di
studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
. la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
. la presentazione della candidatura fuori tempo utile;
. la mancata presentazione di fotocopia di documento di identità in corso di validità;
. la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale.
L'esclusione sarà comunicata ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o tramite
PEC per i candidati che abbiano scelto tale modalità di invio.
8 - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di esperti, nominata con provvedimento del Direttore generale alla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, è composta dal Direttore sanitario dell'Istituto e da tre Direttori di struttura complessa, individuati tramite
sorteggio dall'insieme dei nominativi dei Dirigenti medici-veterinari responsabili di strutture complesse analoghe in servizio
presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali presenti in Italia.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore sanitario.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa in servizio presso il medesimo Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione Direttore di struttura complessa in servizio presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Con le medesime modalità vengono sorteggiati i componenti supplenti.
Tra i tre componenti sorteggiati la Commissione elegge il Presidente: in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
Ai fini della composizione della Commissione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla vigente
normativa.
Il Direttore generale individua il Segretario della Commissione tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti in servizio presso l'IZSVe. La nomina della Commissione verrà
pubblicata sul sito aziendale.
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OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio sono svolte da una commissione nominata dal Direttore generale e composta da tre dipendenti
dell'IZSVe individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo del sorteggio verranno pubblicate sul sito internet aziendale
almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
9 - MODALITA' DI SELEZIONE
La Commissione effettua la valutazione complessiva dei candidati tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività
svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Della valutazione effettuata è redatta apposita relazione sintetica che verrà successivamente pubblicata nel sito web
dell'Istituto.
La Commissione, prima di effettuare la valutazione del curriculum e prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
CURRICULUM (massimo punti 50)
Il punteggio per la valutazione del curriculum è ripartito come segue:
o tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo 5 punti);
o posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 10);
o tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, con particolare riferimento all'attività di ricerca svolta e di
convenzione (massimo punti 15);
o attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
o soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti nell'ambito delle Aree di cui alla presente
selezione, in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 d.P.R.
n. 484/97 (massimo 7 punti);
o produzione scientifica pertinente alle Aree di cui alla presente selezione pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti
10).
COLLOQUIO (massimo punti 30)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nell'ambito delle Aree di cui alla presente
selezione, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La Commissione, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevarrà il voto del Presidente.
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I candidati ammessi verranno convocati per il colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o
tramite PEC per i candidati che abbiano scelto tale modalità di invio non meno di 15 giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di ripetere, per una sola volta, la procedura selettiva qualora i candidati selezionati
siano meno di tre.
10 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Il Direttore generale individua il candidato cui attribuire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Qualora intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, dovrà motivare
analiticamente la scelta. Tali motivazioni saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro, secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori di unità operativa complessa della dirigenza veterinaria approvato dalla
d.G.R.V. n. 342 del 19.03.2013, per quanto applicabile all'IZSVe. Il conferimento dell'incarico è formalizzato quindi con la
sottoscrizione del predetto contratto.
L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica dello
stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo
d'ufficio, la durata dell'incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto limite.
L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 6 mesi, prorogabile di altri 6, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
Il rapporto di lavoro del Dirigente titolare del predetto incarico è esclusivo, ai sensi dell'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/92 e
s.m.i.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti CCCCNNLL per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria
e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
In caso di dimissioni o decadenza del Dirigente incaricato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla sua
sostituzione nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico mediante conferimento dell'incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna.
11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
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Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
12 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato dopo l'avvenuta pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet
dell'Istituto.
13 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo alla pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet dell'Istituto.
14 - PUBBLICAZIONI PREVISTE SUL SITO AZIENDALE
In ottemperanza all'obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet dell'IZSVe:
il profilo professionale del dirigente da incaricare;
la data e il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione;
il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;
i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
la relazione sintetica della Commissione esaminatrice di cui al punto 9;
l'atto di attribuzione dell'incarico di direzione e le motivazioni del Direttore generale, qualora intenda conferire l'incarico
ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa e la
d.G.R.V. n. 343/2013, per quanto applicabili all'IZSVe tenuto conto delle specificità dell'IZSVe.
L'IZSVe si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
L'IZSVe si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero a seguito del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
La procedura selettiva dovrà concludersi entro 12 mesi a far data dalla scadenza del presente avviso.
Con la partecipazione alla presente selezione i candidati accettano tutte le indicazioni contenute nel presente avviso, nonché
quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del comparto Sanità.
La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it /
fdallacosta@izsvenezie.it .
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

(seguono allegati)
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ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
VIALE DELL’UNIVERSITÀ, 10
35020 LEGNARO (PD)
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________
nat__
a
_________________________________ (Prov. di __________________) il _______________ residente
in ______________________________ (Prov. di ____________________) Cap ______________ Via
_________________________________ n. ______ tel ___________________________ CF
____________________________________
CHIEDE
di
partecipare
alla
selezione
pubblica
per
______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
(COMPILARE SOLO LE PARTI DI INTERESSE):
a)


di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;



(solo per i cittadini dell’Unione Europea) di essere cittadino/a dello Stato __________________
e di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione:
o
o
o

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari ______________________;
c)



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo
______________________________________________________________________________;




di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione da rendere anche in caso di amnistia,
condono, indulto, grazia o perdono giudiziale) e/o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti
______________________________________________________________________________;



di non essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;
di essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio per i seguenti
motivi_________________________________________________________________________;

d)

e)


f)


di essere in possesso della laurea in _________________________________________________
conseguita
il
________________
presso
l’Università
_______________________________________________________________________________
con voto __________________;

g)
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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iscrizione all’albo dell’ordine dei __________________________________ al n. _____________
dal _______________________;
di
essere
in
possesso
del
diploma
di
specializzazione
nell’Area
_______________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università ________________________________________ in data
_________________ con voto __________ ;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nell’Area
_______________________________________________________________________________
richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificamente indicato nel C.V.;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di 10 anni richiesta ai fini dell’ammissione,
maturata come specificamente indicato nel C.V;
di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale in data ___________________ presso
______________________________________________________________________________;
di non aver conseguito l’attestato manageriale. Resta fermo l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile;

h)
di avere prestato servizio presso PA (specificare nel CV tutti i dati relativi alla natura dei rapporti
di lavoro intercorsi, così come previsto nell’Avviso di selezione);


i)


la conformità all’originale delle seguenti copie presentate:________________________________;

j)
di
aver
diritto
al
seguente
ausilio
in
relazione
al
proprio
handicap
_____________________________ o di aver bisogno di tempi aggiuntivi per sostenere la prova
colloquio _________________________________________________;


k)
di aver preso completa visione dell’avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in
esso indicato;


l)
che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve essere fatta al seguente
indirizzo (impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni):
Cognome/Nome ___________________________ Via/Piazza _______________________________
n. ________ Città _______________________________________ Prov _____________________
Cap ____________ tel ____________________________ cell ________________________________
e mail _______________________________ PEC _________________________________________


m)







dichiara inoltre che le informazioni sopra indicate e quelle contenute nel curriculum formativo e
professionale allegato corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 d.P.R. n.
445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445/2000);
di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva ai sensi del d.lgs. n. 196/2003;
Allego alla domanda Curriculum Vitae;
Allego alla domanda la tipologia e quantità delle prestazioni effettuate, rilasciata
dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte (vedasi Avviso di selezione);
Allego alla domanda copia fotostatica di un documento di identità.

Data ________________________

Firma (per esteso e leggibile)
__________________________________________

Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 352186)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Formazione e Istruzione. Bando di gara d'appalto art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, N. 50. Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell' Obiettivo 14
(Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4. CIG 71399709A1.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Formazione e Istruzione, Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia ITALIA - All'attenzione del dott. Massimo Marzano Bernardi.
Telefono: +39 0412795339; Fax: +39 0412795081 - 5264; Posta elettronica
formazioneistruzione@regione.veneto.it;
PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.veneto.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://bandi.regione.veneto.it/
Il capitolato d'oneri, la documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Regione del Veneto - Giunta Regionale -Direzione Formazione e
Istruzione - Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia ITALIA
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali di consulenza gestionale, Servizi di organizzazione di eventi e Servizio di
gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione.
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell' Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità
delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
Regione Veneto, Asse 4. CIG 71399709A1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi: territorio della Regione del Veneto (Codice NUTS ITD3).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
L'avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Il Servizio comprende attività di consulenza gestionale per il
miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari del Veneto, di organizzazione d'eventi e di supporto operativo per la gestione
degli aspetti di carattere amministrativo nell'ambito di iniziative parallele.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): principale 79411000 accessorio 79630000-9 e 79630000-9.
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no, dato che le attività che lo compongono sono fortemente interconnesse, sia
sotto l'aspetto funzionale, che sotto l'aspetto cronologico/temporale.
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II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: si, esclusivamente in relazione alla maggiore esperienza del
personale proposto nei gruppo di lavoro, come specificato nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore stimato, IVA esclusa: 2.194.476,00 EUR (Euro duemilionicentonovanta
quattromilaquattrocentosettantaseiduemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei/00)
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 % della base d'asta (con riduzione in caso di possesso di
certificazione di qualità/ambientale). Specifiche in Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio è
finanziato nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 "Capacità
istituzionale".
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto (se del caso):
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fatta salva ogni altra causa
d'esclusione o incompatibilità prevista dalla normativa vigente. Iscrizione alla CCIAA, se dovuta: sono ammessi anche altri
soggetti, qualora l'iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l'oggetto della gara sia compatibile con i
loro fini statutari.
Specifiche in Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, relativi agli anni 2014-2015-2016, per almeno 731.492,00
EUR
(Euro settecentotrentunomilaquattrocentonovantadue/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra 2014-2015-2016. Specifiche in
disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. due servizi analoghi ciascuno
di importo non inferiore a Euro 257.080,00
(euro duecentocinquantasettemilaottanta/00), IVA esclusa. Specifiche in disciplinare di gara.
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'Art. 60 D.Lgs. 50/2016.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:no
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016 in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/10/2017 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Chiunque può essere ammesso, ma solo i rappresentanti dei
concorrenti possono rilasciare dichiarazioni a verbale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: l'appalto è finanziato con la provvista dell'Asse 4 "Capacità istituzionale" del POR FSE 2014-2020.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Palazzo Gussoni
- Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia ITALIA.
Telefono: +39 0412403911 Fax: +39 0412403940
Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/08/2017

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 899 del 11 agosto
2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 351715)
COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Bando pubblico per l'alienazione di un immobile nella frazione di Pezzan nel comune di Carbonera mediante asta
pubblica.
Il Comune di Carbonera procederà con l'alienazione di un immobile situato in via Grande di Pezzan, così individuato
catastalmente al Comune di Carbonera ed avente il seguente importo a base d'asta:
Foglio 15 Mappale 17 - 1757 - 1758 - Consistenza: 3.421 mq - prezzo a base d'asta Euro 205.260,00
Sono ammesse solo offerte in aumento.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12/09/2017.
L'apertura delle buste avverrà il giorno 13/09/2017 alle ore 9:30 presso la sede comunale in via Roma n. 27.
Il bando per l'alienazione è presente sul sito internet www.carbonera-tv.it.
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(Codice interno: 351961)
COMUNE DI CAVAION VERONESE (VERONA)
Bando asta pubblica per vendita immobile ex Caserma dei Carabinieri di proprietà comunale ubicato in via Pozzo
dell'Amore 30 del capoluogo. - TERZO ESPERIMENTO.
Che il giorno 11 settembre 2017 alle ore 09.00 nella Sala Giunta del Comune di Cavaion Veronese, Piazza G. Fracastoro n. 8,
avrà luogo l'asta pubblica per la procedura di alienazione dell'edificio ex Caserma dei Carabinieri di proprietà comunale
ubicato in Via Pozzo dell'Amore n. 30 nel capoluogo, identificato al Catasto del Comune di Cavaion Veronese al Fg. 2,
mappale 2502 sub 2-3-6-7.
Il prezzo a base d'asta è fissato a corpo in 248.400,00 Euro (duecentoquarantottomilaquattrocento/00)
La procedura di gara si terrà con il sistema del pubblico incanto di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, con offerte
segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara.
Le offerte, redatte secondo le modalità previste nell'avviso d'asta, dovranno pervenire al Comune di Cavaion V.se Piazza G.
Fracastoro n. 8 - 37010 Cavaion V.se (Vr), entro il termine perentorio del 07 settembre 2017 ore 12,00.
L'avviso d'asta in versione integrale è consultabile all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cavaion Veronese
(www.comunecavaion.it).
Informazioni dettagliate potranno essere richieste presso l' UFFICIO SEGRETERIA (tel. 045/6265719).
Cavaion V.se, 17.08.2017
Dott. Paolo Lonardi
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AVVISI
(Codice interno: 352190)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta. Elenco degli incarichi e dei compensi degli
Amministratori di Enti strumentali della Regione, Aziende Ospedaliere e Ulss.
La Giunta regionale con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007 ha istituito una forma costante e periodicamente aggiornata di
pubblicità nel Bollettino ufficiale regionale e nel sito Internet della Giunta regionale delle informazioni relative agli incarichi e
ai compensi degli amministratori degli enti strumentali, delle aziende ospedaliere e ULSS della Regione.
Il precedente elenco di detti incarichi e compensi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 17 marzo
2017.
La deliberazione citata prevede un aggiornamento semestrale dei dati pubblicati, che pertanto qui di seguito sono riportati con
riferimento al 30 giugno 2017.
Il Direttore avv. Francesco Magris
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ELENCO DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI STRUMENTALI
DELLA REGIONE, AZIENDE OSPEDALIERE E ULSS AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2017

Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav)

Nominativo

Nicola Dell’Acqua

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

07/12/2016

€ 123.608,28
con
possibilità
di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/01/2017

€ 130.749,51
elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. In caso
di missioni e trasferte è
dovuto
un
trattamento
commisurato
a
quello
previsto per il Dirigenti della
Regione.

-

Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)

Nominativo

Fabrizio Stella

Incarico

Direttore

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (Agenzia istituita con L.R. n. 37 del 28/11/2014)

Nominativo

Alberto Negro

Incarico

Data
inizio incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

22/07/2016

€ 130.434,78
elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. Più
rimborso spese missioni e
trasferta secondo la misura e
le modalità previste dal
CCNL Confservizi

-

Direttore

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (ESU – ARDSU di Padova)

Nominativo

Giuseppe Agostini

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

18/11/2016

€ 37.800,00

-

1
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Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (ESU – ARDSU di Venezia)

Nominativo

Salvatore Castagnetta

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

23/11/2016

€ 37.800,00

-

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (ESU – ARDSU di Verona)

Nominativo

Francesca Zivelonghi

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

22/11/2016

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Belluno (Ater)
Nominativo
Giovanni Puppato

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Padova (Ater)
Nominativo
Gianluca Zaramella

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Rovigo (Ater)
Nominativo
Guglielmo Ferrarese

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Treviso (Ater)
Nominativo
Luca Barattin

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Venezia (Ater)
Nominativo
Aldino Padoan

Data inizio
incarico
10/11/2016

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Verona (Ater)
Nominativo
Enrico Corsi

Data inizio
incarico
04/08/2016

Incarico
Commissario straordinario

2

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Vicenza (Ater)
Nominativo
Valentino Scomazzon

Data inizio
incarico
10/11/2015

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Ospedaliera di Padova

Nominativo

Luciano Flor

Incarico

Direttore generale

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

dal 01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

Gettone per
seduta

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona

Nominativo

Francesco Cobello

Incarico

Direttore Generale

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

dal 01/01/2015

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

10/11/2016

€ 0,00 *

-

Azienda Zero

Nominativo

Mauro Bonin

Incarico

Commissario

* Al Commissario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Azienda Ulss n. 1 - Dolomiti

Nominativo

Adriano Rasi Caldogno

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

3
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Azienda Ulss n. 2 – Marca Trevigiana

Nominativo

Francesco Benazzi

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Nominativo

Giuseppe Dal Ben

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale

Nominativo

Carlo Bramezza

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Nominativo

Fernando Antonio Compostella

Azienda Ulss n. 6 Euganea

Nominativo

Domenico Scibetta

4
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Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Nominativo

Giorgio Roberti

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 8 Berica

Nominativo

Giovanni Pavesi

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Nominativo

Pietro Girardi

Istituto Oncologico Veneto (Iov)

Nominativo

Patrizia Simionato

5
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Daniele Bernardini

Direttore Generale

13/04/2016

-

Manlio Palei

Presidente Consiglio di
Amministrazione
Vice Presidente

20/04/2016

€ 123.608,28
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti
€ 10.341,86

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Antonio Miatto
Valerio Giaccone
Ernst Stifter
Stefano Tamanini

20/04/2016
20/04/2016

€ 8.618,25
€ 8.618,25

-

Comitato regionale per le Comunicazione (Corecom)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Gualtiero Mazzi

Presidente

05/02/2016

€ 39.600,00

-

Marco Mazzoni Nicoletti

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Fabrizio Comencini

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Luigi Perissinotto

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Nerino Chiereghin

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

18/08/2016

€ 0,00 *

-

Ente Parco dei Colli Euganei

Nominativo

Enrico Specchio

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

Ente Parco Delta del Po

Nominativo

Mauro Giovanni Viti

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

08/01/2015

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

6
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Ente Parco Dolomiti D’Ampezzo

Nominativo

Incarico

Gianfrancesco Demenego

Presidente

Flavio Lancedelli

Presidente

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

dal 09/05/2011
al 25/04/2017
26/04/2017

€ 0,00

30,00 *

€ 0,00

30,00 *

La gestione del parco è affidata alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo, ai sensi art. 7 Lr n. 40/84.
* Con delibera della Giunta Regoliera n. 514 del 9/11/2016 è previsto, con decorrenza dal 1/01/2017, il gettone di presenza
per le sedute del Consiglio Amministrativo.

Ente Parco Fiume Sile

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Nicola Torresan

Presidente

11/12/2012

€ 6.669,43

-

Arturo Pizzolon

Vice Presidente

11/12/2012

€ 3.334,72

-

Ennio Brunello

26/11/2015

€ 3.334,72

-

11/12/2012

€ 3.334,72

-

11/12/2012

€ 3.334,72

-

Giuliano Carturan

Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Fulvio Pettenà

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sara Marton

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Giuliano Mason

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sergio Visotto

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Marcello Berti

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Annalisa Scquizzato

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sergio Formentin

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Luciano Fighera

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Piergiorgio Rossi

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Bruno Cisterna

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Franco Schiavon

Componente Consiglio

23/12/2014

-

€ 24,70 *

Ugo Pinarello

Componente Consiglio

14/10/2015

-

€ 24,70 *

Vincenzo Di Giustino

Componente Consiglio

21/09/2015

-

€ 24,70 *

Giancarlo Vettori

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Rocco Rodolfo

Componente Consiglio

24/02/2015

-

€ 24,70 *

Romeo Scarpa

Componente Consiglio

06/02/2014

-

€ 24,70 *

Raffaela Mulato

Componente Consiglio

06/02/2014

-

€ 24,70 *

Giancarlo Grigoletto

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Denis Gobbo

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Fulvio Oliosi

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Luigi Rosina

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Francesca Benedetti

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Silvia Biscaro

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Ivo Bonotto

Componente Consiglio

31/08/2015

-

€ 24,70 *

Claudio Moro
Ruggero Sartorato

7
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Luciano Miotto

Componente Consiglio

28/08/2015

-

€ 24,70 *

Giancarlo Lorenzon

Componente Consiglio

25/05/2015

-

€ 24,70 *

Francesca Perazza

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Radames Favaro

Componente Consiglio

15/03/2016

-

€ 24,70 *

Claudio Grosso

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Giorgio Sparisi

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Italo Angelo Morao

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Fabio Ceccato

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Andrea Cazzaro

Componente Consiglio

07/03/2016

-

€ 24,70 *

Alberto Rossetto

Componente Consiglio

01/03/2016

-

€ 24,70 *

* Fatto salvo l’obbligo di opzione ex art. 5, co. 11, del DL 78/2010 smi per titolari di cariche elettive.

Ente Parco Naturale regionale della Lessinia

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Stefano Sisto

Commissario straordinario

€ 0,00 *

-

Stefano Angelini

Commissario straordinario

dal 18/05/2015
al 31/03/2017
01/04/2017

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Istituto regionale Ville Venete (Irvv)

Nominativo

Vincenzo Fabris

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

07/02/2016

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Veneto Lavoro
Nominativo
Tiziano Barone

Incarico
Direttore

8

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/09/2015

€ 120.000,00

-
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(Codice interno: 352189)
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie. Elenco degli incarichi di
amministratore di spettanza regionale nelle società partecipate dalla Regione del Veneto e dei relativi compensi,
aggiornato al 1° luglio 2017.
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007, ha disposto la pubblicazione nel proprio sito
internet dell'elenco degli incarichi di amministratore, di spettanza regionale, nelle società partecipate dalla Regione del Veneto
ed i relativi compensi che, pertanto, si riportano di seguito:

AGGIORNAMENTO AL 1/7/2017

Società partecipata: Concessioni Autostradali Venete S.p.A.
Nominativo

Indennità lorda
annua
21/10/2015 Euro 21.600,00
21/10/2015 Euro 14.400,00
28/6/2017 Euro 14.400,00

Incarico

Data nomina

Luisa Serato
Presidente
Alessandro Maggioni Consigliere
Renzo Ceron
Consigliere

Società partecipata: Finest S.p.A.
Nominativo

Incarico

Data nomina

Raffaele Speranzon Vice Presidente

13/2/2017

Indennità lorda
annua
Euro 3.200,00

Società partecipata: Immobiliare Marco Polo S.r.l.
Nominativo

Incarico

Data nomina

Aldo Rozzi Marin Amministratore Unico

2/5/2017

Indennità lorda
annua
22.500,00

Società partecipata: Rocca di Monselice S.r.l.
Nominativo

Indennità lorda
annua
28/11/2007
-

Incarico Data nomina

Ferdinando Businaro Presidente

Società partecipata: Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
Nominativo

Incarico

Luigino Tremonti Liquidatore

Indennità lorda
annua
23/12/2015 Euro 40.500,00

Data nomina

Società partecipata: Veneto Acque S.p.A.
Nominativo

Incarico

Gianvittore Vaccari Amministratore unico

Data nomina
16/6/2017

Indennità lorda
annua
Euro 15.300,00
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Società partecipata: Veneto Innovazione S.p.A.
Nominativo

Incarico

Indennità lorda
annua
Euro 14.400,00

Data nomina

Fernando Bressan Amministratore Unico

22/7/2016

Società partecipata: Veneto Nanotech S.c.p.A.
Indennità lorda
annua
Gabriele Vencato Liquidatore
6/7/2015 Euro 15.000,00*
* Importo stabilito nell'assemblea del 29/1/2016
Nominativo

Incarico

Data nomina

Società partecipata: Veneto Promozione S.c.p.A.
Nominativo

Incarico

Data nomina

Lorenzo Belloni Amministratore Unico* 15/6/2017
*Nominato d'intesa con Unioncamere del Veneto

Indennità lorda
annua
Euro 13.770,00

Società partecipata: Veneto Strade S.p.A.
Nominativo

Roberto Turri

Incarico

Indennità lorda
annua
Euro 0,00

Data nomina

Presidente

3/6/2011

Silvano Vernizzi Amministratore delegato

3/6/2011

Oscar De Bona
Quinto Piol

3/6/2011
3/6/2011

Consigliere
Consigliere

Non viene corrisposta
l'indennità ai sensi
dell'art. 5 comma 5
DL 78/2010
Euro 0,00
(Emolumento assorbito
nel contratto di Direttore
Generale che prevede un
compenso annuo lordo
di Euro 194.000,00)
Euro 14.850,00
Euro 14.850,00

Società partecipata: Veneto Sviluppo S.p.A.
Nominativo

Incarico

Fabrizio Spagna
Simonetta Acri
Patrizia Geria
Andrea Antonelli

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Indennità lorda
annua
20/3/2017 Euro 61.000,00
12/10/2016 Euro 4.000,00
12/10/2016 Euro 4.000,00
12/10/2016 Euro 4.000,00

Data nomina

Società partecipata: Sistemi Territoriali S.p.A.
Nominativo

Incarico

Gian Michele Gambato Presidente

Data nomina
12/7/2013

Indennità lorda
annua
Euro 27.000,00
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Paola Noemi Furlanis
Tiziano Bembo

Consigliere
Consigliere

12/7/2013
12/7/2013

-
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(Codice interno: 352005)
REGIONE DEL VENETO
U. O. Genio Civile Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della Soc. Agr. Meneghin s.s. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Santa Lucia di Piave ad uso irriguo.
Pratica n. 5551.
Si rende noto che la Soc. Agr. Meneghin s.s. con sede in via Gera n. 4 nel comune di Santa Lucia di Piave, in data 08.08.2017
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00064 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in via Gera
foglio 15 mappale 217 nel Comune di Santa Lucia di Piave.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 352021)
REGIONE DEL VENETO
U. O. Genio Civile Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
dell'Az. Agr. Elisabetta Bortolomiol per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Biagio di Callalta ad uso
irriguo. Pratica n. 5552.
Si rende noto che l'Az. Agr. Elisabetta Bortolomiol con sede in via Callatella n. 6 nel comune di San Biagio di Callalta, in data
11.08.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00125 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
in via Callatella foglio 36 mappale 396 nel Comune di San Biagio di Callalta.
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: 352008)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta PICCOLIN FEDERICO per concessione di derivazione d' acqua nei Comuni di VALDOBBIADENE,
FARRA DI SOLIGO ad uso Irriguo. Pratica n. 5407.
Si rende noto che la Ditta PICCOLIN FEDERICO con sede in Via Canisel, n. 2/A, VALDOBBIADENE in data 09.05.2017 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00151 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea tramite i due
pozzi descritti in seguito: Pozzo n. 1 abusivo in località Via Montagnole in fg. 25 particella 411in Comune di Valdobbiadene
prelievo annuo moduli 0,00044; pozzo n. 2 scavo nuovo pozzo in località Via del Molino fraz. Col S. Martino fg. 9 particella
182 in Comune di Farra di Soligo - con prelievo annuo moduli 0,00107; (pratica n. 5407)
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: 351909)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta VALTERNETTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI FOLLADOR A & C per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di SUSEGANA ad uso Irriguo. Pratica n. 5535.
Si rende noto che la Ditta VALTERNETTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI FOLLADOR A & C con sede in Via Canal
Nuovo, FARRA DI SOLIGO in data 20.07.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00202 d'acqua
per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Cucco foglio 4 mappale 369 nel Comune di SUSEGANA. (pratica n. 5535)
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: 351915)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta AZIENDA AGRICOLA PATELLA CARMINE DOTT. per concessione di derivazione d' acqua in Comune
di ODERZO ad uso Irriguo. Pratica n. 5538.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA PATELLA CARMINE DOTT. con sede in Via G.Mazzini, ODERZO in
data 21.07.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00330 d'acqua per uso Irriguo dal falda
sotterranea in località Via delle Anime foglio 1 mappale 93 nel Comune di ODERZO. (pratica n. 5538)
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: 351917)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta AZIENDA AGRICOLA LE VENEZIANE DI LOVISOTTO ALEX per concessione di derivazione d' acqua
nei Comuni di SAN POLO DI PIAVE e SAN FIOR ad uso Irriguo. Pratica n. 5540.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA LE VENEZIANE DI LOVISOTTO ALEX con sede in Via Ferrovia, SAN
VENDEMIANO in data 18.06.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00151 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea tramite i pozzi in seguito descritti: pozzo n. 1 in località Rai in Comune di S. Polo di Piave foglio
4 particella 111; pozzo n. 2 in località non indicata fg. 15 particella 794 in Comune di San Fior. (pratica n. 5540)
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: 351910)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta Comune di Zero Branco per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ZERO BRANCO ad uso
Igienico e assimilato. Pratica n. 5536.
Si rende noto che la Ditta Comune di Zero Branco con sede in Piazza Umberto I, 1, ZERO BRANCO in data 22.06.2017 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00000 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda sotterranea in
località Piazza Umberto 1° foglio 20 mappale 147 nel Comune di ZERO BRANCO. (pratica n. 5536)
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: 351912)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta R.E.M. s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di MOTTA DI LIVENZA ad uso Igienico e
assimilato. Pratica n. 5507.
Si rende noto che la Ditta R.E.M. s.r.l. con sede in Via Cherso, MOTTA DI LIVENZA in data 23.05.2017 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00200 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda sotterranea in località Via
Cherso n. 16 foglio 6 mappale 792, 796, 806, 809, 815 nel Comune di MOTTA DI LIVENZA. (pratica n. 5507)
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: 351913)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta STEELCO s.p.a. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di RIESE PIO X ad uso Igienico
sanitario. Pratica n. 5537.
Si rende noto che la Ditta STEELCO s.p.a. con sede in Via Balegante, RIESE PIO X in data 30.06.2017 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.01494 d'acqua per uso igienico sanitario dalla falda sotterranea tramite i pozzi
in seguito indicati: Pozzi n. 1 n. 2 ambedue in località Via Belgante, n. 27 fg. 6 rispettivamente particelle 615 e 547; Pozzo
Pozzo n.3 in località Via del Lavoro 12 foglio 5 mappale 402 nel Comune di RIESE PIO X. (pratica n. 5537)
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: 351916)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta TORA IMMOBILIARE S.A.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di BREDA DI PIAVE ad
uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5539.
Si rende noto che la Ditta TORA IMMOBILIARE S.A.S. con sede in Via delle Industrie, BREDA DI PIAVE in data
23.06.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00028 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda
sotterranea in località Via delle Industrie 8/i foglio 11 mappale 1213 nel Comune di BREDA DI PIAVE. (pratica n. 5539)
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: 351920)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CANCIAN S.S. per concessione di derivazione d' acqua nei Comuni di
MANSUE' e GORGO AL MONTICANO ad uso Irriguo. Pratica n. 5542.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CANCIAN S.S. con sede in Via Vizzola, MANSUE' in data
16.06.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00095 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea i
pozzi in seguito indicati: Pozzi n. 1 e n. 2 in località Via Vizzola rispettivamente foglio 23 particelle n. 518 e 530; pozzo n. 3
in località Via Raganazzo fg. 9 particella 440 in Comune di Gorgo al Monticano. (pratica n. 5542)
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: 351921)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta AZIENDA AGRICOLA BORDIGNON RENZO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
CASTELLO DI GODEGO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5543.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA BORDIGNON RENZO con sede in Via Caprera, CASTELLO DI
GODEGO in data 19.08.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00113 d'acqua per uso Igienico e
assimilato dal falda sotterranea in località Via Caprera n. 61 foglio 13 mappale 429 nel Comune di CASTELLO DI GODEGO.
(pratica n. 5543)
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: 351906)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta AGOSTINETTO MERIS per concessione di derivazione d' acqua in Comune di FONTANELLE ad uso
Irriguo. Pratica n. 5544.
Si rende noto che la Ditta AGOSTINETTO MERIS con sede in Via Nogare', FONTANELLE in data 18.07.2017 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.0009 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Nogarè n. 33
foglio 23 mappale 252 nel Comune di FONTANELLE. (pratica n. 5544)
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: 351919)
REGIONE DEL VENETO
U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda
della ditta AZIENDA AGRICOLA NESPOLO BARTOLOMEO & LISETTO PIERINA S.S. per concessione di
derivazione d' acqua in Comune di MEDUNA DI LIVENZA ad uso Irriguo. Pratica n. 5541.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA NESPOLO BARTOLOMEO & LISETTO PIERINA S.S. con sede in Via
Gai, MANSUE' in data 26.06.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00240 d'acqua per uso Irriguo
dal falda sotterranea in località Via Ettore Majorana foglio 2 mappale 623 nel Comune di MEDUNA DI LIVENZA. (pratica n.
5541)
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: 351851)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizativa Genio Civile Litorale Veneto T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo
istruttoria domanda. N° pratica PDPZa02237 GALLO RENZO uso irriguo portata media moduli 0,01 foglio 5 mappale
788 località S. Angelo, Comune di Santa Maria di Sala (VE).
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO con sede in Via Longhena 6 - 30175
Marghera - Venezia.
Data 11 agosto 2017
Il Direttore Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 351794)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla ditta
Società Agricola Monte Cecilia S.s., in data 19/07/2017 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in
Comune di Baone (PD), Loc. Casette di Baone ad uso irriguo. Pratica n. 17/034.
La Società Agricola Monte Cecilia S.s. con sede in Via Nicolò Tommaseo 76/d Padova, ha presentato domanda in data
19/07/2017 per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata media 0,7 l/s da n. 1 pozzo,
localizzato al foglio 19, mappali 155, in Comune di Baone (PD), Loc. Casette di Baone, per uso irriguo.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile Padova (Corso Milano, 20 - Padova), entro
e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 351798)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dall'A.S.
Cittadella S.r.l., in data 04/05/2017 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di
Cittadella (PD). Pratica n. 17/040.
L'Associazione Sportiva Cittadella S.r.l. con sede in Via Ca' dei Pase 41/b Cittadella (PD), ha presentato domanda in data
04/05/2017 per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata media 6 l/s da n. 1 pozzo, localizzato
al foglio 32, mappali 714, in Comune di Cittadella (PD), per uso igienico-sanitario.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile Padova (Corso Milano, 20 - Padova), entro
e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 351711)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla ditta
CHIGGIATO TRASPORTI S.r.l., in data 29/05/2017 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in
Comune di Piombino Dese (PD), ad uso igienico e assimilati (lavaggio automezzi e irrigazione aree verdi private).
Pratica n. 17/033.
La ditta CHIGGIATO TRASPORTI S.r.l. con sede in Via Pacinotti 55 - 35017 Piombino Dese, ha presentato domanda in data
29/05/2017 per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata media 0,165 l/s da n. 1 pozzo,
localizzato al foglio 21, mappali 1116 o 43, in Comune di Piombino Dese, Via Pacinotti, per uso igienico e assimilati (lavaggio
automezzi e irrigazione aree verdi private).
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile Padova (Corso Milano, 20 - Padova), entro
e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore dott. ing. Fabio Galiazzo
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 351792)
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
relativo al progetto presentato da Eurekambiente S.r.l. per la realizzazione di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto di recupero rifiuti speciali in Comune di Pianiga.
Ai sensi delll'art. 20 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R.n. 416 si comunica che è stata emessa la determina
dirigenziale protocollo n. 69304 del 08.08.2017 di non assoggettamento alla procedura di VIA in merito al rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto i recupero di rifiuti specialidi proprietà di Eurekambiente in Comune di Pianiga.
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito:
htt://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html
dott. Massimo Gattolin
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 351831)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 721 del 9 agosto 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - DGR n. 2175 del 23.12.2016. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per sotto-misura Progetti collettivi 16.5 e delle domande collegate Tipo Intervento 16.5.1
Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Tipo di Intervento 10.2.1
Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.

Il Dirigente
DECRETA
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande sulla scorta della valutazione della Commissione di valutazione
trasmessa all'ufficio competente con nota n.140742 del 21 luglio 2017 del Progetto collettivo per la sottomisura 16.5 (allegato
A) e delle domande collegate, tipo di intervento 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello
sviluppo rurale (allegato B), e del tipo di intervento 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche
in agricoltura (allegato C) ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2175 del 23 dicembre 2016 la
finanziabilità del Progetto collettivo per la sottomisura 16.5 domanda cappello ricompreso nell'allegato A per un importo
complessivo di contributo pari ad euro 2.355.106,96 a valere sulle risorse delle rispettive misure recate dal PSR;
3. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2175 del 23 dicembre 2016, la
finanziabilità delle domande collegate ricomprese:
• nell'allegato B della domanda per il tipo intervento 16.5.1 per un importocomplessivo di contributo pari ad euro
250.000,00 a valere sulle risorse della rispettiva misura recate dal PSR;
• nell'allegato C delle domande per il tipo intervento 10.2.1 per un importo complessivo di contributo pari ad euro
2.105.106,96 a valere sulle risorse dellarispettiva misura recate dal PSR;
4. di pubblicare il presente decreto:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1937 del 29 settembre 2011 allegato B;
• nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto
disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 351829)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti n. 733 del 11 agosto 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 13. Terza integrazione dell'elenco delle domande
ammissibili e finanziabili campagna 2016 approvato con decreto n. 526 del 3 ottobre 2016.

Il Dirigente
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, gli elenchi delle
domande finanziabili nell'ambito della Misura 13 ovvero delle domande che hanno superato con esito favorevole le verifiche di
ammissibilità, di seguito riportati:
• elenco delle domande finanziabili per l'intervento 13.1.1 - ZOO (Allegato B);
2. di pubblicare il presente decreto:
• nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
• all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia
(www.avepa.it/albo);
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. (paragrafo 3.3).
Il Dirigente Gianluca Bevilacqua
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 352084)
COMUNE DI VAL DI ZOLDO (BELLUNO)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 8/2017 in data 09 agosto 2017, Prot. 6396.
Decreto di esproprio dei terreni catastalmente identificati al n.c.t. del comune di Val di Zoldo alla sezione b - foglio 19,
particelle 1086 (ex 473), 1084 (ex 435), 1082 (ex 436), 1073 (ex 208), 207, 206, 1071 e 1072 (ex 205), 1076 (ex 212), 1078
(ex 211), 1080 (ex 213). (art.li 8 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2011 n. 327).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(omissis)
DECRETA
Art. 1
È pronunciata l'espropriazione, a favore del Comune di Val di Zoldo con sede in Piazza Giovanni Angelini, 1, codice fiscale
01184730255, disponendo il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di seguito descritti:

Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1086

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
55
0,14
0,10

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
Diritto
1 GASPERINI GIOVANNI, nato a Zoldo Alto (BL) il 23/06/1935 codice fiscale GSPGNN35H23I345P Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di esproprio: euro 70,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1084

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
65
0,17
0,12

Ditte proprietarie
N.
1

Ditta proprietaria
CHANDLER RICHARD PETER, nato in Gran Bretagna-Irlanda il 04/04/1952 codice fiscale
CHNRHR52D04Z114T

2

CHANDLER SARA, nata a Genova il 11/05/1984 codice fiscale CHNSRA84E51D969Q

3

CHANDLER STEVEN, nato a Genova il 23/04/1988 codice fiscale CHNSVN88D23D969L

4

DE MARCO MAURO, nato a Genova il 08/06/1957 codice fiscale DMRMRA57H08D969Y

Diritto
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/2
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Indennità definitiva di esproprio: euro 130,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella
B

19

1082

Qualità

Classe

Seminativo

2

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
45
0,09
0,08

Ditte proprietarie
N.
1

Ditta proprietaria
CHANDLER RICHARD PETER, nato in Gran Bretagna-Irlanda il 04/04/1952 codice fiscale
CHNRHR52D04Z114T

2

CHANDLER SARA, nata a Genova il 11/05/1984 codice fiscale CHNSRA84E51D969Q

3

CHANDLER STEVEN, nato a Genova il 23/04/1988 codice fiscale CHNSVN88D23D969L

4

DE MARCO MAURO, nato a Genova il 08/06/1957 codice fiscale DMRMRA57H08D969Y

Diritto
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/2

Indennità definitiva di esproprio: euro 90,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella
B

19

1073

Qualità

Classe

Incolt ster

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
110

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
1 DE MARCO ARTURO, nato a Zoldo Alto il 25/03/1951 codice fiscale DMRRTR51C25I345L
DE MARCO CESARINA LETIZIA, nata a Zoldo Alto (BL) il 09/11/1951 codice fiscale
2
DMRCRN51S49I345D
DE MARCO DOREANO PIERINO, nato a Zoldo Alto (BL) il 25/11/1953 codice fiscale
3
DMRDNP53S25I345K
4 DE MARCO MARCO, nato a Zoldo Alto (BL) il 10/04/1913 codice fiscale DMRMRC13D10I345P
5 DELLA MARTA GEMMA, nata a Teglio (SO) il 30/11/1938 codice fiscale DLLGMM38S70L084S
6 GASPERINI GIOVANNI, nato a Zoldo Alto (BL) il 23/06/1935 codice fiscale GSPGNN35H23I345P

Diritto
Proprietà per 6/12
Proprietà per 1/12
Proprietà per 1/12
Proprietà per 2/12
Proprietà per 1/12
Proprietà per 1/12

Indennità definitiva di esproprio: euro 1.100,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

207

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
46
0,12
0,09

Ditte proprietarie
N.
1

Ditta proprietaria
DE MARCO ARTURO, nato a Zoldo Alto il 25/03/1951 codice fiscale DMRRTR51C25I345L

Diritto
Proprietà per 1/1
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Indennità definitiva di esproprio: euro 460,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

206

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
29
0,07
0,05

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
1 DE MARCO BRUNO, nato a Zoldo Alto (BL) il 12/05/1946 codice fiscale DMRBRN46E12I345H

Diritto
Proprietà per 1/1

Indennità definitiva di esproprio: euro 290,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1071

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
6
0,02
0,01

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
Diritto
1 GASPERINI GIOVANNI, nato a Zoldo Alto (BL) il 23/06/1935 codice fiscale GSPGNN35H23I345P Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di esproprio: euro 60,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1072

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
3
0,01
0,01

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
Diritto
1 GASPERINI GIOVANNI, nato a Zoldo Alto (BL) il 23/06/1935 codice fiscale GSPGNN35H23I345P Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di esproprio: euro 30,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1076

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
2
0,01
0,01

Ditte proprietarie
N.

Ditta proprietaria

Diritto
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1

CHANDLER RICHARD PETER, nato in Gran Bretagna-Irlanda il 04/04/1952 codice fiscale
CHNRHR52D04Z114T

2

CHANDLER SARA, nata a Genova il 11/05/1984 codice fiscale CHNSRA84E51D969Q

3

CHANDLER STEVEN, nato a Genova il 23/04/1988 codice fiscale CHNSVN88D23D969L

4

DE MARCO MAURO, nato a Genova il 08/06/1957 codice fiscale DMRMRA57H08D969Y

Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/2

Indennità definitiva di esproprio: euro 20,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1078

Prato

1

Superficie
Reddito
mq.
Dominicale Agrario
2
0,01
0,01

Ditte proprietarie
N.
Ditta proprietaria
1 GRAETZ REINHARD, nato in Germania il 02/08/1952 codice fiscale GRTRHR52M02Z112K

Diritto
Proprietà per 1/1

Indennità definitiva di esproprio: euro 20,00
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie

Reddito

mq.
5

Dominicale Agrario

Sezione Foglio Particella Qualità Classe
B

19

1080

Prato

1

0,01

0,01

Ditte proprietarie
N.
1

Ditta proprietaria
CHANDLER RICHARD PETER, nato in Gran Bretagna-Irlanda il 04/04/1952 codice fiscale
CHNRHR52D04Z114T

2

CHANDLER SARA, nata a Genova il 11/05/1984 codice fiscale CHNSRA84E51D969Q

3

CHANDLER STEVEN, nato a Genova il 23/04/1988 codice fiscale CHNSVN88D23D969L

4

DE MARCO MAURO, nato a Genova il 08/06/1957 codice fiscale DMRMRA57H08D969Y

Diritto
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/6
Proprietà
per 1/2

Indennità definitiva di esproprio: euro 50,00
---------Art. 2
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare nei termini di legge, nelle forme degli atti processuali civili, il decreto di
esproprio alle Ditte interessate. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal presente decreto.
Art. 3
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Il passaggio di proprietà avviene ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e il presente atto è registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trascritto presso la territoriale Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura ed onere del
Comune di Val di Zoldo.
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 All "B" del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.
Art. 4
Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'albo pretorio informatico nel sito istituzionale del Comune di Val di Zoldo.
Art. 5
La proposizione di eventuali ricorsi da parte dei possessori di diritti reali sul bene oggetto di esproprio potrà avvenire entro il
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta pubblicazione di cui al precedente articolo 4. Ai sensi dell'art. 3, comma
4, della legge 241/1990, nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971, si fa presente che avverso il presente decreto
di esproprio le Ditte espropriate potranno presentare ricorso al T.A.R. Veneto, previa notifica a questa Amministrazione, entro
60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima notifica.
Il Responsabile dell'Area Tecnica Francesco Pancotto
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Urbanistica
(Codice interno: 352029)
COMUNE DI CAMPODARSEGO (PADOVA)
Decreto n. 2 del 27 giugno 2017
Imposizione di servitù e occupazione temporanea sugli immobili per la costruzione del metanodotto " Allacciamento
Comune di Campodarsego ( nuovo) DN 150 - DP 24 bar ", in sostituzione dell'esistente. Articoli 52-sexies e 52-octies del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
PREMESSO che:
- con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, nonché
con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 52-quater e successive modificazioni e
integrazioni, è stato disciplinato il procedimento per l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità delle
infrastrutture lineari energetiche, ivi compresi i gasdotti;
- il Comune è competente per l'approvazione dei progetti di gasdotti di interesse locale (articolo 52-sexies, comma 2, del d.P.R.
n. 327 del 2001, e s. m. e i., articolo 43, comma 1bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, delibera di Giunta Regionale
n. 2607 del 7 agosto 2006 ). Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al
territorio di un solo comune;
DATO ATTO che con la sopra richiamata normativa è stato disposto che le funzioni amministrative in materia espropriativa
per i gasdotti di interesse locale, sono esercitate dal Comune, Ente procedente;
RICHIAMATO il provvedimento n. PE-129-2015 del 20 giugno 2016, a favore della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. con sede
legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008, Ente beneficiario, con il quale è stato
approvato, in esito alla conferenza dei servizi del 12 maggio 2016, il progetto definitivo del seguente intervento:
Intervento
Catasto dei Terreni, Comune
di Campodarsego

Costruzione metanodotto " Allacciamento Comune di Campodarsego ( nuovo ) DN
150 - DP 24 bar ", in sostituzione dell'esistente.
Particelle 57(parte), 77(parte), 131(parte), 232(parte), 235(parte),
Foglio 15
265(parte)
Foglio 22
Particelle 345(parte), 346(parte)

con contestuali accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e dichiarazione di
pubblica utilità;
RICHIAMATA la nota dello scrivente Comune n. 9863 del 30 giugno 2016, con la quale è stata data notizia ai proprietari
interessati dell'approvazione del progetto definitivo e della data della sua efficacia;
VISTA l'istanza della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. assunta al protocollo comunale n. 16574 del 24 ottobre 2016, quale
soggetto beneficiario, volta ad ottenere il decreto:
- di imposizione di servitù di metanodotto, con determinazione dell'indennità provvisoria, a carico dei fondi interessati
dall'opera di cui trattasi, nei confronti dei soggetti con i quali non è stata possibile un'intesa bonaria per l'attraversamento dei
fondi medesimi;
- di occupazione temporanea, per un periodo di anni due delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, come
identificate nella planimetria allegata all'istanza;
ex articolo 20, 52-sexies e 52-octies del d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i.;
VISTA la nota della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. n. REIV/NOR/INNE/1349/2017 del 25 ottobre 2016, con la quale sono
stati comunicati al solo proprietario, con il quale non è stato possibile pervenire all'accordo bonario circa la determinazione
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dell'indennità di servitù, l'elenco dei beni da asservire ed occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori e l'ammontare
dell'offerta formale delle relative indennità;
VISTO il decreto n. 1 del 10 febbraio 2017 di determinazione, da parte dello scrivente Comune, dell'indennità provvisoria di
asservimento e occupazione temporanea, relativa all'opera di cui trattasi;
VISTA la nota del 23 aprile 2017 assunta al protocollo comunale n. 6754 del giorno successivo, con la quale il Sig. Poggese
Giuseppe ha comunicato il rifiuto dell'indennità provvisoria offerta, non provvedendo, a norma dell'articolo 20, comma 7, alla
nomina del tecnico di propria fiducia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, con
conseguente espletamento della procedura di cui all'articolo 20, comma 14, del medesimo d.P.R.;
VISTA l'ordinanza n. 16 del 31 maggio 2017, trasmessa all'Ente beneficiario, di deposito dell'indennità provvisoria di
asservimento e occupazione temporanea, relativa all'opera di cui trattasi;
VISTA la nota della Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. n. INGCOS/NOR/INNE/713/2017/ CAS del 19 giugno 2017, assunta al
protocollo comunale n. 9710 del giorno seguente, con la quale è stata trasmessa la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato
di Venezia n. 49146 del 19 giugno 2017, con la quale L'Ente comunica alla stessa Ditta, l'avvenuto perfezionamento del
deposito dell'indennità provvisoria di asservimento e occupazione;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 52-octies del d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i. il decreto di imposizione di servitù
relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, l'occupazione temporanea
delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare delle relative indennità;
CONSTATATO che l'asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione
dell'indennità è stata effettuata, conformemente agli articoli 44 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nella misura stabilità
dall'allegato piano parcellare allegato al presente decreto.
RITENUTO:
- che è necessario che i lavori di realizzazione del metanodotto in parola, siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo
una progressione continua della posa in opera della condotta;
- che la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2008;
VISTO il d.P.R. n. 327 del 2001, e s. m. e i. e in particolare l'articolo 52-octies che disciplina i contenuti del decreto di
imposizione di servitù e le modalità per la sua esecuzione, con rinvio alle disposizioni degli articoli 23, 24 del medesimo
d.P.R.;
RILEVATA la competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18-8-2000 n. 267, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, giusto decreto di nomina del
Sindaco n. 4 del 28 marzo 2017;
DECRETA
Articolo 1 - Costituzione di servitù coattiva di metanodotto.
E' disposta a favore di SNAM RETE GAS S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice
fiscale 10238291008, l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei seguenti fondi di cui all'allegato prospetto che
costituisce parte integrante del presente decreto e che comprendente la planimetria catastale con l'esatta individuazione della
fascia di asservimento (colore rosso), nonché l'individuazione delle aree in occupazione temporanea (colore verde).
Immobili oggetto di asservimento e occupazione
Catasto dei Terreni, foglio 15, particella 265 ( parte ).
Superficie da asservire 1.618,00 m².
Superficie da occupare temporaneamente 1.598,00 m².
I terreni ricadono in zona territoriale omogenea " E zone agricole ", gravata da fascia di rispettoà di metanodotto, come definite
nel vigente Piano degli Interventi, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo scrivente Comune in data
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odierna.
Proprietà degli immobili
Sig. Poggese Giuseppe
codice fiscale PGGGPP44R21B524S
Proprietario per 1/1
La servitù avrà le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
- lo scavo e la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m.
8,00 (otto) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire
sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di SNAM RETE GAS S.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo
occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche,
rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto in oggetto, di
proprietà di Snam Rete Gas Spa che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione del metanodotto sia in occasione di
eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.a. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 2 - Occupazione temporanea
E' disposta a favore della SNAM RETE GAS S.p.a. l'occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei
lavori di cui all'oggetto, identificati in colore verde nell'allegata planimetria, per un periodo di presunto di anni 2 (due)
decorrente dalla data di immissione in possesso.
Al termine dei lavori le aree occupate saranno restituite con verbale di riconsegna descrivente lo stato dei luoghi.
Articolo 3 - Indennità provvisoria di asservimento e di occupazione temporanea
Le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea, da corrispondere al soggetto interessato sono state
determinate con decreto n. 1 del 10 febbraio 2017, come riportate nell'allegata tabella.
Articolo 4 - Modalità di notifica ed esecuzione del decreto
La costituzione di servitù di metanodotto a favore di SNAM RETE GAS S.p.a. è disposta sotto la condizione sospensiva che il
presente decreto sia notificato ed eseguito, così come previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel termine perentorio
di due anni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.P.R. medesimo.
Il presente decreto verrà notificato a spese del beneficiario al proprietario interessato, nelle forme previste per gli atti
processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione
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del verbale di immissione nel possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 24 del citato d.P.R. n. 327 del 2001.
Il presente decreto sarà eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario.
L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati
almeno 7 giorni prima della data fissata per l'esecuzione stessa.
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.a. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti a servitù di metanodotto, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di
consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo
24, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001. Copie degli atti inerenti la notifica , compresa la relativa relata, unitamente al verbale
di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla SNAM RETE GAS S.p.a. a questa Amministrazione alla casella
di posta elettronica certificata: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net.
Articolo 5 - Registrazione, trascrizione e pubblicazione
La società Snam Rete Gas Spa dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del decreto
presso gli uffici competenti.
Copia del verbale di immissione nel possesso sarà trasmessa all'Ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. Il
decreto sarà inoltre registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Un estratto del decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,.
A cura e spese del beneficiario.
Articolo 6 - Modalità e termini per il ricorso
Adempiute le formalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, tutti i diritti relativi agli immobili potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del decreto legislativo 02 luglio 2010, n. 104 e successive
modificazioni e integrazioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Campodarsego 27 giugno 2017

Allegato A , composto da:
- Elenco proprietari.
- Tavola 1 di 1 - Piano particellare, planimetria con fascia di asservimento.
- Tavola 1 di 1 - Piano parcellare, planimetria con fascia di occupazione.
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Mario Vizzini
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ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
COMUNE: CAMPODARSEGO (PD)
METANODOTTO: ALLACCIAMENTO COMUNE DI CAMPODARSEGO (NUOVO) DN 150 - DP 24 bar
DATI CATASTALI
SUPERFICIE
N.

1

DITTA CATASTALE

2

POGGESE Giuseppe

3

FOGLIO

4

MAPPALE

5

QUALITA'

6

CLASSE

7

ha

a

ca

DOMINICALE

AGRARIO

€

€

8

9

CONFINI
2

10

m
11

INDENNITÀ DI
ASSERVIMENTO
A CORPO
€
12

SUPERFICIE DA OCCUPARE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
TEMPORANEAMENTE PER
TEMPORANEA E DANNI A
L'ESECUZIONE DEI LAVORI
CORPO
2

m
13

TOTALE INDENNITÀ
OFFERTA A CORPO

15
Proprieta` per 1/1

265

SEMINATIVO

2

28

20

22,59

14,56

Rio Nuovo;
Fg. 15 partt. 57, 131

1.618

2.325,88

1.598

NOTE

€

€

14

15

16

3.284,68

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLA DURATA
MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI.

POGGESE Giuseppe
C.F. PGGGPP44R21B524S

1
Proprietà per 1/1

REDDITO IMPONIBILE
SUPERFICIE DA ASSERVIRE

PROPRIETARI ATTUALI

958,80
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(Codice interno: 351712)
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto Presidente dell Provincia n. 116 del 10 agosto 2017
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. Comune di Castelbaldo (PD) - Approvazione ai sensi dell'art. 14, COMMA 6,
Legge Regione Veneto n. 11/2004.

Il Vice Presidente
(omissis)
decreta:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Castelbaldo (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del
13.07.2017,(Allegato A), che ha fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale n. 28 espresso in medesima data;
2) di demandare al Sindaco l'onere di adeguare, con decorrenza immediata, gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni
richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A al presente provvedimento e comunque prima dell'approvazione
della prima variante al P.I.;
3) di stabilire che una copia del Piano aggiornato, completo del Q.C., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova - Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica;
4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14;
5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso
il Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 - Padova.
Letto, confermato, sottoscritto. Allegato A (omissis). Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito della
Provincia di Padova - www.provincia.padova.it - alla voce Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del
territorio - Sezione dedicata.
Il Vice Presidente Fabio Bui
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(Codice interno: 349372)
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto Presidente della Provincia n. 117 del 10 agosto 2017
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. Comune di Anguillara Veneta (PD) - Approvazione ai sensi dell'art. 14,
COMMA 6, Legge Regione Veneto n. 11/2004.

Il Vice Presidente
(omissis)
decreta:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Anguillara Veneta (PD) e le relative controdeduzioni alle osservazioni, con le prescrizioni e le indicazioni
contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n. 19 del 25.05.2017,(Allegato A), che ha fatto proprio il parere del Comitato
Tecnico Regionale n. 19 espresso in medesima data;
2) di demandare al Sindaco l'onere di adeguare, con decorrenza immediata, gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni
richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A) al presente provvedimento e comunque prima dell'approvazione
della prima variante al P.I.;
3) di stabilire che una copia del Piano aggiornato, completo del Q.C., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova - Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica;
4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14;
5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso
il Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 - Padova.
Letto, confermato, sottoscritto. Allegato A (omissis). Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito della
Provincia di Padova - www.provincia.padova.it - alla voce Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del
territorio - Sezione dedicata.
Il Vice Presidente Fabio Bui

