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Venezia, venerdì 26 luglio 2019 Anno L - N. 82

Val Comelico (Bl), Veduta dal monte Tudaio.
Il Comelico è un territorio dell'alto Cadore. Le principali risorse sono il turismo (invernale, estivo e termale) e l'industria del legno. Il Comelico,
durante la stagione invernale, è una rinomata stazione sciistica mentre durante il periodo estivo offre numerose possibilità di escursioni lungo
innumerevoli itinerari che dai prati del fondovalle portano fino alle forcelle, ai crinali e alle cime.  Da visitare il "Giardino Alpino" nel Comune di
Comelico Superiore e le torbiere di Danta di Cadore. Nella foto: una panoramica della valle vista dal monte Tudaio (2.140 metri) nel Comune di
Vigo di Cadore.
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Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via 
Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. 
Battisti n. 65, P.IVA:03821270612 (mandante). CIG:7206138532. Direzione Lavori: 
"Area Engineering s.r.l." con sede in San Donà di Piave (VE), Via G.B. Dall'Armi 3/3, 
CF/P.IVA 03663170276 - CIG:Z9D213052B. Approvazione conto finale, certificato 
regolare esecuzione, quadro economico finale e svincolo polizze. Registrazione economia 
di spesa su prenotazione assunta sul bilancio 2019 per imprevisti. L.R.39/2001. 319 
[Appalti] 
 
 n. 28 del 19 giugno 2019 
      Variazione beneficiario su impegno n. 3369/2019 sub 001 adottato con DDR 69 del 
05.04.2019 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad oggetto: 
"Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex 
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 
2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste 
Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex 
Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - Impegno di spesa di 
Euro 21.374,40 (IVA inclusa) a favore del Ministero dell'Economia delle Finanze, per la 
costituzione del deposito amministrativo a garanzia di indennità di esproprio a favore 
della ditta Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, utilizzando i fondi di cui alla 
prenotazione di spesa assunta sul bilancio di esercizio 2019 con proprio decreto n. 
30/2019 e correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto. 
L.R.39/2001."  323 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 38 del 26 giugno 2019 
      Impegno di spesa di Euro 65.983,37 sul bilancio di previsione per l'anno 2019 per i 
"Lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del 
patrimonio regionale, afferenti agli "impianti idrotermosanitari", da attuarsi mediante 
accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico - ai sensi dell'art. 54 
co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., con sede legale 
in Venezia, C.F./P.Iva 03200890279 CIG 752459001B." L.R. 39/2001. 326 
[Demanio e patrimonio] 



 
 n. 40 del 27 giugno 2019 
      Fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno per 
l'allestimento di locali ad uso archivio presso Villa Rietti Rota di Motta di Livenza (TV): 
affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) e dell'art. 
37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, a seguito di R.d.O. n. 2316834 nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), alla ditta La Tecnica di Preti 
Giancarlo e F.lli S.n.c. di Cles (TN) Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229 e 
contestuale assunzione di impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 146.885,00 
(IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019. L.R. n. 39/2001. CIG: 
7921259DB4. 328 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 44 del 28 giugno 2019 
      Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 
36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta V.M.D. Vianello Michele 
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA 
02748960271, degli interventi di manutenzione del corpo fognario presso la Sede 
Regionale di Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - Venezia. Impegno di spesa di Euro 
1.496,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2019. CIG Z3C2864BA5. Art. 32 e art. 36 
co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001. 331 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 50 del 03 luglio 2019 
      Affidamento della fornitura del servizio biennale di manutenzione, riparazione e 
assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del Veneto Giunta Regionale 
Autorimessa regionale Settore Gommista con contestuale assunzione dell'impegno di 
spesa di Euro 24.400.00 (IVA inclusa) a favore della ditta Andrea Minto s.p.a. Via Porto 
di Cavergnago, 10/A 30173 MESTRE (VE) Partita IVA 04033260276 sui bilanci per gli 
esercizi 2019 2020 e 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. ZF028A2678. 334 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 52 del 04 luglio 2019 
      Affidamento della fornitura del servizio biennale di manutenzione, riparazione e 
assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del Veneto Giunta Regionale 
Autorimessa regionale Settore Carrozzeria con contestuale assunzione dell'impegno di 
spesa di Euro 24.400.00 (IVA inclusa) a favore della ditta Mirese Motori S.r.l. Via Enrico 
Toti, 58 30034 Mira (VE) C.F. e P.I. 00224300277 sui bilanci per gli esercizi 2019 2020 e 
2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z36289829A.  337 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 53 del 04 luglio 2019 
      Affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante Fargo HDP 
5000 per la produzione di tesserini magnetici da parte della Direzione Organizzazione e 
Personale della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 553,88= (IVA 
inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 a favore della ditta Plus Technologies 
S.r.l. Via dei Crollalanza, 2-B 20143 Milano (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 
10526950968. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z2A28CBCD8. 340 
[Demanio e patrimonio] 
 



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
STRATEGICO 

 n. 23 del 20 giugno 2019 
      Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto 
attiene il Programma dei progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, 
comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 e s.m.i... Gestione 
delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Messa in sicurezza della strada di Giazza 
Revolto" da parte del Comune di Selva di Progno.  342 
[Enti locali] 
 
 n. 24 del 20 giugno 2019 
      Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto 
attiene il Programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, 
comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 e s.m.i... Gestione 
delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Realizzazione di un itinerario ciclabile 
della Valleogra (Schio- Torrebelvicino- Valli del Pasubio" da parte del Comune di Valli 
del Pasubio. 345 
[Enti locali] 
 
 n. 25 del 20 giugno 2019 
      Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto 
attiene il Programma dei progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, 
comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 e s.m.i... Gestione 
delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Riorganizzazione del centro di 
Magugnano con inserimento di due rotatorie, riqualificazione della S.R. 249 "Gardesana 
Orientale"" da parte del Brenzone sul Garda. 348 
[Enti locali] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE 

 n. 74 del 05 luglio 2019 
      Attuazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 14/05/2019. 
D.G.R. n. 873/2019: Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dell'ampliamento delle licenze 
perpetue LBL LoadBalancer in uso per la gestione avanzata della sicurezza delle 
applicazioni regionali. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Attuazione del 
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. Determina a contrarre, CIG 
7966681921. CUI F80007580279201900007. CUP H74E19000120006. Prenotazione di 
spesa. 351 
[Informatica] 
 



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
COMUNICAZIONE E SISTAR 

 n. 34 del 03 luglio 2019 
      Acquisizione di un servizio di interpretariato in occasione della visita di una 
delegazione austriaca alla Regione del Veneto, per il giorno 6 agosto 2019. Impegno di 
spesa. CIG 71063601CA. 357 
[Relazioni internazionali] 
 
 n. 45 del 19 luglio 2019 
      Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: 
contributi regionali anno 2019 per le strutture pubbliche e private già operanti nel 
territorio regionale preposte ad accogliere donne vittime di violenza. Approvazione 
modulistica. DGR n. 994 del 12 luglio 2019. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi 
regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" 359 
[Servizi sociali] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 n. 82 del 27 giugno 2019 
      Decreto a contrarre mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. a), 
tramite trattativa diretta in MePa, per la fornitura di n. 1.000 pennette USB capacità 4Gb, 
per la distribuzione su supporto digitale del materiale promozionale negli eventi 
organizzati della Regione del Veneto. CIG: Z4728C7A25. Impegno di spesa a favore di 
"Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260). DGR n. 619 del 14/05/2019. 
Piano Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 02/04/2019. Legge regionale 14 giugno 
2013, n. 11. 376 
[Turismo] 
 
 n. 86 del 03 luglio 2019 
      Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per 
il supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della 
partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Fieracavalli 2019". D.G.R. n. 
802 dell'11 giugno 2019. Programma Promozionale del Settore Primario 2019 (D.G.R. n. 
194 del 22/04/2019). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.  382 
[Turismo] 
 
 n. 92 del 16 luglio 2019 
      Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del punto 6) del Bando per l'assegnazione 
di contributi dell'associazionismo enogastronomico per la realizzazione di progetti 
finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e 
dell'enogastronomia dei territori regionali. Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 
26 marzo 2019, D.D.R. n. 36 del 23 aprile 2019 . Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12. 387 
[Agricoltura] 
 



DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 n. 20 del 15 luglio 2019 
       DGR 353 del 24 marzo 2016 - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 
per l'affidamento del Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei 
rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro 
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale 
Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. CIG 
663442765A. Subentro della mandataria del RTI aggiudicatario quale unico esecutote del 
servizio.  391 
[Appalti] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E 
SPORT 

 n. 300 del 18 luglio 2019 
      POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e 
servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo". Scorrimento delle graduatorie ai sensi del comma 12.5 del 
bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018 
per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva. 392 
[Cultura e beni culturali] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-
CROAZIA 

 n. 96 del 26 giugno 2019 
      Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo 
pacchetto di bandi 2017 progetti "Standard". Asse 4 "Maritime Transport". Progetto "E-
CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal 
Network"- ID Progetto: 10048282. Lead Partner: Comune di Ancona. Accertamento 
dell'entrata e impegno di spesa. CUP E39I19000010005. 397 
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)] 
 



 
Sezione seconda 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 n. 1037 del 12 luglio 2019 
      Approvazione dell'Avviso per la presentazione dei progetti "Attivazione dei giovani in 
rete". Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di 
Attuazione Regionale Garanzia Giovani DGR n. 1739 del 19/11/2018 (Regolamento Ue 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013). 403 
[Formazione professionale e lavoro] 
 
 n. 1041 del 12 luglio 2019 
      Intervento denominato "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". CUP: 
H41B09001160005. Delibera CIPE n. 56/2012. L. 21 dicembre 2001, n. 443, D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e L.R. n. 15/2002. Adempimenti. 445 
[Trasporti e viabilità] 
 
 n. 1049 del 25 luglio 2019 
      Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura promozione sui 
mercati dei paesi terzi. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45. Bando regionale per 
la presentazione dei progetti per la campagna 2019/2020. DGR n. 67/CR del 28 giugno 
2019. 448 
[Agricoltura] 
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 398933)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 68 del 08 luglio 2019
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n.26 su nuovi

farmaci oncologici: Pembrolizumab (Keytruda - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.26, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 16 maggio 2019, relativa al medicinale Pembrolizumab (Keytruda-Registered) per l'indicazione

trattamento di prima linea del 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.

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di licenziare raccomandazioni o linee di
indirizzo per il corretto uso di singoli farmaci o categorie terapeutiche utilizzando la metodologia che analizza le prove di
evidenza scientifiche e l'Health Technology Assessment, stabilendo che, per l'adozione dei provvedimenti, le determinazioni
della CTRF siano inoltrate all'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale,
nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

VISTI i propri decreti n. 28 del 15.2.2018 e n. 2 del 8.1.2019 relativi al Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito
del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV) istituito per la predisposizione e l'aggiornamento di documenti di
indirizzo e valutazioni HTA sui farmaci oncologici da sottoporsi alla valutazione finale della suddetta CTRF;

ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n.26, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 16.5.2019;

decreta

di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 26, sul nuovo farmaco oncologico Pembrolizumab
(Keytruda-Registered), licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;

1. 

di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della suddetta raccomandazione, in
collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto
un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il monitoraggio dell'applicazione della
raccomandazione stessa;

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 della Regione del Veneto;

4. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Domenico Mantoan
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Regione del Veneto 
Area Sanità e Sociale 

 
 
 

RACCOMANDAZIONE 
 
 

Tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) – prima linea 
 
 
 
 
 
 

PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA ®) 
Trattamento di prima linea del 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccomandazione n. 26 
Data redazione: maggio 2019 

 
A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici   

Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 36/2019, 
nella seduta del 16 maggio 2019
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici 
Membri (votanti) 
 
APRILE GIUSEPPE Direttore UOC Oncologia – Azienda ULSS 8 Berica - Vicenza 

BASSAN FRANCO Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 7 Pedemontana 

BELLOMETTI SIMONA AURELIA Direttore Sanitario Azienda Zero  

CAVASIN FRANCESCO Medico di Medicina Generale - SIMG 

CONTE PIERFRANCO Direttore UOC Oncologia Medica 2 IOV IRCCS Padova-(Coordinatore) 

COSTA ENRICO UOC Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

DEL GIUDICE AUGUSTA Rappresentante Associazione Noi e il cancro - Volontà di Vivere ONLUS - Padova 

FAVARETTO ADOLFO Direttore UOC Oncologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Treviso 

FERRARESE ANNALISA Direttore UOC Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 5 Polesana - Rovigo 

FIGOLI FRANCO Cure palliative e Governo Clinico dell'assistenza primaria - Azienda ULSS 7 Pedemontana 

GIGLI VINCENZO Presidente Senior Veneto FederAnziani 

GORI STEFANIA Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR) 

GRION ANNAMARIA 
Direttore Dipartimento Interaziendale Politiche del Farmaco - Azienda ULSS 6 Euganea -
Padova 

LEONE ROBERTO Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona 

MILELLA MICHELE Direttore UOC Oncologia Medica -Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

MORANDI PAOLO 
Direttore UOC Oncologia Medica Azienda ULSS 3 Serenissima - Ospedale Dell’Angelo -
Mestre - Venezia 

PALOZZO ANGELO CLAUDIO Direttore UOC Farmacia Ospedaliera IOV IRCCS Padova 

 PASINI FELICE Responsabile Oncologia Medica - Ospedale Pederzoli - Peschiera del Garda (VR) 

PERTILE PAOLO Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche Università degli Studi di Verona 

SAVA TEODORO Direttore UOC Oncologia – Azienda ULSS 6 Euganea - Cittadella - Camposampiero (PD) 

SCROCCARO GIOVANNA Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto 

VICARIO GIOVANNI 
Direttore UOC Oncologia Medica – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Ospedale di 
Castelfranco (TV) 

ZAGONEL VITTORINA Direttore UOC Oncologia Medica 1 IOV IRCCS Padova 

ZORZI MANUEL Dirigente medico - Registro Tumori del Veneto - Padova 

 
Segreteria Scientifica 
Alberto Bortolami –Rete Oncologica del Veneto-Istituto Oncologico del Veneto (IRCCS) 
Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto 
Supporto Metodologico 
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero 
Chiara Poggiani– UOC HTA, Azienda Zero 
Antonella Giorgia Becchetti – UOC HTA, Azienda Zero 
 

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici nell’ambito del Coordinamento della Rete Oncologica del 
Veneto con il supporto metodologico dell’UOC HTA dell’Azienda Zero ed è stato licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci. 
 
Riferimenti 
• Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf  - email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it 
• Rete Oncologica del Veneto 
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/farmaci-innovativi - email: rov@iov.veneto.it 
• UOC HTA, Azienda Zero - Regione Veneto 
www.cruf.veneto.it – email hta@azero.veneto.it 
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INTRODUZIONE 
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei 
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro 
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti, 
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e 
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla 
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo, 
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili 
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi 
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza 
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale 
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative 
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea. 
Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti 
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento 
fondamentale di informazione e supporto per i 
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di 
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche, 
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità 
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo 
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del 
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso 
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover 
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini 
della sostenibilità del sistema sanitario. 
Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare 
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i 
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci 
costituiscono uno strumento indispensabile per 
programmare in modo appropriato l’allocazione delle 
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili. 
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali 
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario 
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle 
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di 
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle 
Regioni è richiamato anche nella recente determina 
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza 
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15, 
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135”  nella quale si ribadisce che la  possibilità 
di fornire raccomandazioni di appropriatezza 
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle 
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei 
livelli assistenziali. 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione 
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di 
rimborsabilità, definendo: 
A. una raccomandazione che terrà conto di: 

A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA); 

A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base 
delle tre dimensioni di valutazione previste 
dalla metodologia adottata da AIFA per 
l’attribuzione del requisito di innovatività [1]; 

A.3. place in therapy; 
B. la stima del numero dei pazienti. 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto 
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo: 
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli 
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o 
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli 
desiderati); 
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE), 
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella 
popolazione specificatamente considerata, gli effetti 
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione 
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione 
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione 
NEGATIVA. 
Al termine del processo descritto, saranno formulate le 
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli, 
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo 
GRADE e per le quali si è concordato di usare le 
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale 
metodologico per la produzione di linee guida di 
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]: 
� POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare; 
� POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare; 
� NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non 

utilizzare; 
� NEGATIVA FORTE si raccomanda di non 

utilizzare. 
La raccomandazione non deriva da applicazioni di 
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione 
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy 
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e 
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto 
assistenziale italiano. 
I parametri considerati sono di seguito illustrati. 
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA 
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei 
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni 
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata 
EMA. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle 
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di 
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della 
Determina n. 1535/2017 [1]. 
La metodologia adottata da AIFA prevede la 
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione 
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno 
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle 
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre 
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi: 
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi 
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari 
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale 
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non 
innovatività [1]. 
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i 
report delle singole valutazioni. 
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi 
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di 
AIFA sono i seguenti: 
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla 

disponibilità di terapie per la patologia in 
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una 
nuova terapia sia necessaria per dare risposta 
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di 
pazienti. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato 
dall’entità del beneficio clinico apportato dal 
nuovo farmaco rispetto alle alternative 
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti 
come clinicamente rilevanti e validati per la 
patologia in oggetto. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il 
metodo GRADE [3,4], che prevede di 
considerare i seguenti elementi di downgrading: 
(i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza tra 
studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella 
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione 
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione 

selettiva dei dati (publication/reporting bias). 
Agli studi randomizzati è attribuito per 
definizione il livello di qualità più alto che, sulla 
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli 
sopra citati, può essere ridotta su una scala a 
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto 
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il 
livello teorico di qualità iniziale è bassa. 
Possono essere infine valutati anche elementi di 
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione 
intervento-outcome (dimensione dell’effetto); 
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile 
nonostante possibili fattori di confondimento e 
bias. 
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto 
bassa. 

AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per 
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica 
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i 
farmaci anche a prescindere da tali richieste. 
Qualora sia disponibile il Report di valutazione 
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto 
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione 
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un 
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività 
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione 
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie 
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di 
valutazione previste dalla metodologia AIFA. 
 
A.3 Place in therapy 
Il place in therapy del farmaco è definito considerando: 
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri 

AIFA, che permettono di delineare la popolazione 
target e le modalità di utilizzo; 

- le altre strategie farmacologiche e non 
farmacologiche di trattamento che i Clinici 
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti 
all’indicazione in valutazione. 

L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà 
conto delle evidenze disponibili e dei costi. 
 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in 
valutazione e delle altre strategie di trattamento 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di 
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento 
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione 
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi 
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno 
considerato/i quello/i di più alta qualità. 
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L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle 
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento, 
compresa quella oggetto di raccomandazione, sono 
illustrate sinteticamente le informazioni relative a: 
-indicazione rimborsata AIFA; 
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento; 
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di 
riferimento. 
 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e 
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano 
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono 
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali 
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al 
lordo di IVA al 10%. 
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed 
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al 
lordo che al netto dello sconto derivante 
dall’applicazione dei MEA. 
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono 
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi. 
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri: 
� costo/terapia, calcolato considerando la durata 

mediana di trattamento riscontrata nello studio 
clinico di riferimento (per terapie somministrate 
fino a progressione) oppure il numero massimo di 
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di 
terapie che prevedono una posologia aggiustata per 
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il 
costo/terapia è calcolato considerando pazienti 
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole 
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2 
per sole donne). In caso di popolazioni particolari, 
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i 
parametri, considerando le evidenze e il parere dei 
Clinici esperti; 

� costo per mese di trattamento; 
� costo per mese di sopravvivenza globale 

(costo/OS); 
� costo per mese di sopravvivenza libera da 

progressione (costo/PFS); 
� rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER) 

rispetto al controllo da studio se disponibile, 
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e 
differenza di efficacia dimostrata 

Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire 
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti, 
inclusi quelle derivanti dai MEA. 
I parametri così definiti sono presentati in tabelle 
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le 

altre strategie di trattamento identificate dai Clinici 
esperti. 
Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e 
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti: 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based 
https://www.cruf.veneto.it/ 
 
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il 
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le 
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto 
alle strategie esistenti. 
 
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata 
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS 
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla 
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi 
stabiliti nei registri AIFA. 
Gli audit rappresentano un momento importante per 
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti 
prescrittivi. 
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione 
da parte della Regione, attraverso la collaborazione 
della Rete Oncologica Veneta. 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI  
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in 
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di 
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le 
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA 
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione 
formulata. 
 
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla 
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di 
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo 
con la stima prodotta. 
 
Referenze 
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività. Determina AIFA n. 
1535/2017 (GU n. 218 del 18/09/2017) 
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica 
clinica. CNEC - Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la 
Qualità e la Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 
1.2 luglio 2018 
[3].GRADE Series; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-
Series 
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La produzione di 
raccomandazioni cliniche con il metodo GRADE. L’esperienza sui 
farmaci oncologici. ISSN 1591-223X Dossier 172-2009 
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SCHEDA DEL FARMACO 

Nome Commerciale KEYTRUDA® [1] 

Principio Attivo Pembrolizumab 

Ditta Produttrice Merck Sharp & Dohme Limited 

ATC L01XC18 

Formulazione Polvere per concentrato per soluzione per infusione 

Dosaggio 100 mg 

Categoria Terapeutica Anticorpi monoclonali 

Innovazione terapeutica 
Sì - Fondo 

(proroga del requisito fino al 24.06.2020 ) 

Farmaco orfano No 

Indicazioni oggetto di valutazione 
Trattamento di prima linea del 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. 

Posologia 
200 mg q3w, ev, 

fino a progressione o a tossicità inaccettabile 

Classificazione ai fini della 
rimborsabilità 

H – Centri individuati dalla Regione 

Classificazione ai fini della fornitura 
Prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) 

Prezzo ex Factory al netto IVA 100 mg, 1 fl 4 mL = €3.798,34  

Ulteriori condizioni negoziali 
Sconto SSN diretto, alle Strutture 

Sconto payback alle Regioni 

Registro AIFA 

Criteri di inclusione: 
-età≥18 anni 
-ECOG PS 0-2; 
-EGFR/ALK wild type (è consentito non testare la presenza di alterazioni 
molecolari in caso di istologia squamosa); 
-PD-L1≥50%; 
-stadio IV di malattia 
Criteri di esclusione 
-utilizzo di un precedente anti-PD-1 o anti-PD-L1 
-malattia autoimmune (escluse le eccezioni previste da Registro AIFA); 
-trattamento con immunosoppressore sistemico (escluse le eccezioni previste da 
Registro AIFA); 
-anamnesi di malattia polmonare interstiziale; 
-pembrolizumab non sarà utilizzato in monoterapia 

[1]. GU n. 145 del 24-06-2017, n. 66 del 19-3-2019 e n.124 del 29-05-2019. 
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 

 
IMMUNOTERAPIA: Pembrolizumab (Keytruda®) 
 
Indicazione oggetto di valutazione: Trattamento di prima linea del 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. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017 al tempo 
della valutazione da parte del Gruppo di Lavoro: NON PRESENTE  
 
A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVA FORTE   

Commento 
Pembrolizumab (PEMBRO) è la prima terapia specificatamente indicata per il trattamento di prima linea di 
pazienti con livelli di PD-L1≥50%. In tali pazienti PEMBRO ha dimostrato di aumentare la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) rispetto alla chemioterapia, mostrando un profilo di sicurezza più vantaggioso. 
In tali pazienti, PEMBRO è diventato il nuovo standard di trattamento. 
 
La Raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
PEMBRO può essere utilizzato come monoterapia di prima linea in pazienti adulti, con NSCLC allo stadio 
IV e con ECOG performance status 0-2, qualora presentino livelli di PD-L1≥50%. Prima dell’utilizzo di 
PEMBRO, nei pazienti con malattia ad istologia non squamosa, è necessario testare la presenza di alterazioni 
molecolari di EGFR e di ALK, in quanto PEMBRO non può essere utilizzato in prima linea in pazienti che 
presentino mutazioni di EGFR o riarrangiamento di ALK. 
Ulteriori dettagli sui criteri di esclusione/inclusione sono illustrati nella Scheda del farmaco a pag. 7. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Nel sottogruppo di pazienti con alti livelli di PD-L1 il bisogno terapeutico è legato alla necessità di 
introdurre terapie specifiche che dimostrino di aumentare la sopravvivenza rispetto alle chemioterapie 
standard. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
PEMBRO ha aumentato in modo statisticamente significativo la PFS, endpoint primario, di 4,3 mesi vs 
chemioterapia (mediana 10,3 vs 6,0; HR 0.50, p<0,001). Dopo un follow-up mediano di 25,2 mesi la OS 
mediana (endpoint secondario) è risultata di 30,0 mesi vs 14,2 mesi (HR 0.63 95% CI, 0.47-0.86). 
Il profilo di tossicità è a favore di PEMBRO. La frequenza di eventi avversi di grado 3, 4 o 5 è stata pari al 
26,6% vs 53,5% e quella di interruzione per eventi avversi pari a 7,1% vs 10,7%. 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Si segnala che lo studio è stato interrotto precocemente per efficacia ed è stato consentito il cross-over dal 
braccio di controllo a quello sperimentale. 
 
A.3 Place in therapy 
PEMBRO è il nuovo standard di trattamento di prima linea per pazienti con NSCLC avanzato, in assenza di 
mutazioni di EGFR o riarrangiamento di ALK (Figura 1). 
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A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
PEMBRO è la prima terapia di prima linea ad avere dimostrato un vantaggio di efficacia vs chemioterapia 
nella sottopopolazione di pazienti con alti livelli di PD-L1. Non sono presenti in terapia altri trattamenti 
specifici in tali pazienti.  
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
I costi di PEMBRO per le Aziende Sanitarie potrebbero essere più alti di quanto stimato, in quanto parte 
dello sconto applicato è restituito come payback alle Regioni 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 
Si stima che, ogni anno in Regione Veneto, un massimo di 270 pazienti con NSCLC avanzato potrebbero 
essere candidabili a ricevere PEMBRO come prima linea di trattamento (Figura 1). 
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1. ANALISI DELLE EVIDENZE 

 
1.1 Inquadramento della patologia 
Il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza 
causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno di cui 30% 
nelle femmine1 e il NSCLC rappresenta complessivamente l’85-90%2 dei casi. Circa il 70% dei pazienti 
presenta, alla diagnosi, malattia in stadio localmente avanzato o metastatico3. 
La caratterizzazione molecolare del tumore ha permesso di individuare alcuni target terapeutici specifici, 
quali EGFR, ALK e ROS1. La mutazione di EGFR (10-15% degli adenocarcinomi), il riarrangiamento ALK 
(3-7% degli adenocarcinomi) o il riarrangiamento di ROS1 sono fattori predittivi di risposta alla terapia e 
pertanto dovrebbero sempre essere ricercate al fine di selezionare, in caso di positività, la target therapy più 
adatta1. 
Di recente, è emerso che la progressione di malattia può essere correlata ad un meccanismo di resistenza 
immunitaria, sostenuta dalla via inibitoria del recettore PD-1 (Programmed Death-1) espresso sulle cellule T 
e che inibisce la risposta immunitaria mediata da queste stesse cellule1,4. Il recettore PD-1 agisce attraverso 
l’interazione con due ligandi, PD-L1 e PD-L2. Le recenti immunoterapie immesse sul mercato agiscono 
inibendo la via inibitoria del recettore PD-1, bloccandone l’interazione con i propri ligandi. 
Il trattamento standard di prima linea per i pazienti con NSCLC avanzato privo di mutazioni specifiche è 
rappresentato da chemioterapia a base platino1. PEMBRO è la prima immunoterapia autorizzata in prima 
linea ed è specificatamente indicata nei pazienti il cui tumore esprime PD-L1 con tumor proportion score 
(TPS) ≥ 50%. 
 
 
1.2 Evidenze disponibili sui farmaci in valutazione 
PEMBRO è un anticorpo monoclonale umanizzato, che si lega al recettore PD-1, bloccando la sua 
interazione con il PD-L1 e con il PD-L25. 
 
Efficacia. Lo studio randomizzato e controllato (RCT) KEYNOTE-0246, di fase III, è stato condotto in 
aperto in 305 pazienti con malattia allo stadio IV, aspettativa di vita superiore ai tre mesi e con performace 
status ECOG pari a 0 o 1. I pazienti dovevano essere naive a precedente chemioterapia, essere privi di 
mutazione EGFR o riarrangiamento ALK e presentare livelli di espressione di PD-L1 con Tumor Proportion 
Score (TSP) ≥50%. Sono stati esclusi i pazienti con metastasi cerebrali non trattate e con malattia 
autoimmune in fase attiva.  
Solo una minoranza dei pazienti inclusi presentava metastasi cerebrali (11,7% con PEMBRO vs 6,6% per il 
controllo) e tumore con istologia squamosa (18,8% vs 17,9%). 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere PEMBRO (200 mg ogni tre settimane, per un massimo di 35 
cicli) o chemioterapia a scelta dello sperimentatorei; i trattamenti potevano essere interrotti prima del 
raggiungimento del numero prefissato di cicli in caso di progressione o tossicità inaccettabile. Era consentito 
il cross over  da chemioterapia a PEMBRO in caso di progressione. La stratificazione era basata su ECOG PS 
(0 vs 1), istologia (squamosa vs non squamosa), regione di arruolamento (est Asia vs non-est Asia). 
I risultati di efficacia si riferiscono alla seconda analisi ad interim pre-pianificata e condotta al termine di un 
follow up mediano di 11,2 mesi. Nella popolazione intention to treat, PEMBRO ha aumentato in modo 
statisticamente significativo la PFS (endpoint primario) di 4,3 mesi vs chemioterapia (Tabella 1). Dopo tale 
analisi, lo studio è stato interrotto precocemente per efficacia. 

                                            
iPMTX + Carboplatino; PMTX + Cisplatino; Carboplatino + Gemcitabina; Cisplatino + Gemcitabina; Carboplatino + 
Paclitaxel; max 4-6 cicli. 
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Dopo un follow-up mediano di 25,2 mesi, la OS mediana (endpoint secondario) è risultata di 30,0 mesi vs 
14,2 mesi (HR 0.63 95% CI, 0.47-0.86).7 

Analogamente la ORR è risultata superiore nel braccio in trattamento con PEMBRO. L’analisi della qualità 
della vita ha mostrato che PEMBRO ritarda il deterioramento delle funzionalità fisiche e delle 
funzioni di ruolo, migliorando o mantenendo la qualità della vita rispetto alla chemioterapia.8 
 I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1. L’analisi per sottogruppo perde 
significatività nella sottopopolazione di pazienti con emostasi cerebrali. 
 
Tabella 1.Principali risultati di efficacia di PEMBRO 

 PEMBRO CHEMIO ∆Efficacia, mesi 
(PEMBRO-CHEMIO) Stima effetto (IC 95%), p 

OS mediana, mesi 30,0 14,2 +15,8 HR 0,63 (0,47-0,86)  

PFS mediana, mesi 10,3 6,0 +4,3 
HR 0,50 (0,37-0,68) 

p<0,001 

EA: eventi avversi; HR:  Hazard Ratio; ND: non disponibile; ORR: tasso di risposta obiettiva; OS: sopravvivenza globale; 
PEMBRO:  pembrolizumab; PFS: sopravvivenza libera da progressione; q3w: una somministrazione ogni tre settimane. 

 

Sicurezza. Nello studio KEYNOTE-024, il profilo di tossicità era nettamente a favore di PEMBRO. 
La frequenza di eventi avversi correlati al trattamento (PEMBRO vs chemioterapia) è stata pari al 
73,4% vs 90%. Gli eventi avversi insorti con frequenza ≥ 10% in almeno uno dei due bracci sono 
stati: nausea (9,7% vs 43,3%), anemia (5,2% vs 44%), fatigue (10,7% vs 28,7%), riduzione 
dell’appetito (9,1% vs 26%), diarrea (14,3% vs 13,3%), neutropenia (0,6% vs 22,7%), vomito (2,6 
% vs 20%), piressia (10,4% vs 5,3%), costipazione (3,9% vs 11,3%), stomatiti (2,6% vs 12%), 
riduzione della conta dei neutrofili (0% vs 13,3%), aumento creatinina sierica (1,9% vs 10%), 
riduzione della conta piastrinica (0% vs 12%), trombocitopenia (0% vs 11,3%), riduzione della 
conta dei globuli bianchi (0,6% vs 10,7%), disgeusia (0,6% vs 10%).  
La frequenza di eventi avversi immuno-mediati è stata pari al 29,2% vs 4,7%. Tra questi i principali 
sono stati: ipotiroidismo (9,1% vs 1,3%), ipertiroidismo (7,8% vs 1,3%), polmoniti (5,8% vs 0,7%), 
reazioni all’infusione (4,5% vs 1,3%) e reazioni cutanee severe (3,9% vs 0%). 
La frequenza di eventi avversi di grado 3, 4 o 5 è stata pari al 26,6% vs 53,5% e quella di 
interruzione per eventi avversi pari a 7,1% vs 10,7%. 
Qualità delle evidenze. Si segnala che lo studio è stato interrotto precocemente per efficacia ed è 
stato consentito il cross-over tra dal braccio di controllo a quello sperimentale. 
I risultati dello studio non sono trasferibili ai pazienti con ECOG PS >1, in quanto esclusi. Sono 
scarsamente trasferibili ai pazienti con metastasi cerebrali, in quanto scarsamente rappresentati nello 
studio (6,6-11,7%); l’analisi per sottogruppo in questi pazienti perde significatività. 
Lo studio permetteva il trattamento fini a un massimo di 35 cicli. Non sono pertanto disponibili 
evidenze che supportino l’utilizzo del farmaco per periodi di somministrazione più lunghi. 
 

2. PLACE IN THERAPY 

PEMBRO è la prima terapia specificatamente indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con 
NSCLC avanzato in presenza di livelli di PD-L1≥50% e, in questo setting, è diventato il nuovo standard di 
trattamento. L’utilizzo di PEMBRO rende necessaria la determinazione dei livelli di PD-L1, al fine di 
individuare i pazienti eleggibili a tale farmaco. 
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Sono esclusi dal trattamento di prima linea con PEMBRO i pazienti che presentano mutazioni di EGFR o 
riarrangiamento ALK, in quanto tali pazienti devono essere trattati con le specifiche target therapy (agenti 
anti-EGFR o anti-ALK). 
I pazienti trattati in prima linea con PEMBRO, in caso di progressione di malattia, non potranno ricevere 
alcuna immunoterapia nelle linee successive di trattamento. 
Il place in therapy  di PEMBRO è illustrato in Figura 1. 
 
2.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
PEMBRO ha apportato un vantaggio di PFS vs chemioterapia nei pazienti con PD-L1≥50% ed è la prima 
terapia di prima linea ad avere dimostrato un vantaggio di efficacia sottopopolazione di pazienti con alti 
livelli di PD-L1. Non sono presenti in terapia altri trattamenti specifici in tali pazienti.  
 
2.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano 
L’analisi dei costi è illustrata in Tabella 2. Poiché parte dello sconto applicato per PEMBRO è restituito 
come payback alle Regioni, i costi diretti per le Aziende Sanitarie potrebbero essere più alti di quanto 
riportato. 
 
Tabella 2.Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano 

Farmaco 
Durata 

trattamento, 
mesi 

Costo*/mese** 
farmaco, € 

Costo medio mese di 
somministrazione§, 

€  
Note 

PEMBROLIZUMAB  7,3 5.938 480 

I costi di PEMBRO per le Aziende Sanitarie 
potrebbero essere più alti, in quanto parte dello 
sconto applicato è restituito come payback alle 
Regioni 

*  I costi sono stati calcolati considerando i prezzi i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge, di eventuali sconti negoziati e di 
eventuali sconti derivanti da accordi negoziali (accordi basati su outcome e accordi finanziari), ma al lordo IVA 10%. **Il mese è considerato un 
periodo di durata media pari a 30 giorni. § I costi di somministrazione sono quantificati in caso di terapie infusionali, attraverso il codice prestazione 
ambulatoriale 99.25.1 “Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche. Include visita oncologica di controllo, esami ematochimici, farmaco” 
(€343), come da Tariffario regionale (Allegato A al Decreto n. 47 del 22.05.2013). 

 

3. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 

Si stima che, ogni anno in Regione Veneto, un massimo di 270 pazienti con NSCLC avanzato potrebbero 
essere candidabili a ricevere PEMBRO come prima linea di trattamento.  
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Figura 1. Place in therapy e stima del numero di nuovi pazienti potenzialmente candidabili ogni anno a 
pembrolizumab 

 
  

IMMUNOTERAPIA (80%d)
[Atezolizumab, o Nivolumab]:

264

NINTEDANIB+DOCETAXEL (18%d): 59

FARMACI TRADIZIONALI § (2%): 7

IMMUNOTERAPIA 90%d)
[Atezolizumab, o Nivolumab
o Pembrolizumab]:

445

NINTEDANIB+DOCETAXEL (8%d): 40

FARMACI TRADIZIONALI § (2%): 10

NINTEDANIB+DOCETAXEL (20%d): 38

FARMACI TRADIZIONALI §o NESSUN 
TRATTAMENTO (80%):

151

a. Numero di nuovi casi di tumore del polmone stimati in Veneto nel 2018. La stima è stata calcolata applicando i tassi di incidenza osservati nel 2013
alla popolazione 2018.b.Stima del Registro Tumori Veneto. Tuttavia i Clinici ritengono che tale dato sovrastimi i casi non caratterizzati
istologicamente. Tutt.c.I numeri del cancro in Italia. Rapporto AIOM-AIRTUM 2018.d.Stima dei Clinici.e.Linee guida AIOM 2018.§Docetaxel o
pemetrexed (quest’ult imo solo in non squamosi). *Vedere documento a parte per le raccomandazioni relat ive alle immunoterapie e a nintedanib in linee
successiva alla prima.

Nuovi casi/anno di tumore al polmone in Regione Veneto
n=3.153a

Nuovi casi/anno di tumore al polmone in Regione Veneto
caratterizzati  istologicamente ( 74%b)

n=2.333

Esclusi  casi istologicamente non 
caratterizzati (26%b), n=820

NSCLC (88%c)
n=2.053

NSCLC squamoso (30%d)
n=616

(tutt i EGFR/ALK wt)

NSCLC non squamoso (70%d)
n=1.437

NSCLC EGFR/ALK wild type
n=1.780

NSCLC EGFR+ 
(12%), ALK+ (7%e)

n=273

Stadio IIIb/IV alla diagnosi (70%d)
n=1.246

Pazienti che progrediscono allo stadio stadio IIIb/IV in un 
momento successivo alla diagnosi (13%d)

n=231

NSCLC EGFR/ALK wt allo stadio IIIb/IV
n=1.478

Pazienti che ricevono una prima linea (98%d)
n=1.448

Il 70% dei pazienti che hanno ricevuto chemioterapia di prima linea 
riceverà un trattamento in linea successiva

n=825

PD-L1≥50% (20%d)
n=290

PD-L1<50% (80%d)
n=1.158

Stadio IV (93%d)
n=270

Stadio IIIb (7%d)
n=20

CHEMIOTERAPIA A 
BASE DI PLATINO

PEMBROLIZUMAB

PD-L1 ≥1% (60%d)
n=495

PD-L1 <1% o non determinabile (40%d)
n=330

CHEMIOTERAPIA A BASE DI PLATINO (70%d) 
n=189

Progressione

Progressione*

Caratterizzazione per livelli di PD-L1

Caratterizzazione per livelli di PD-L1

Progressione*

CHEMIOTERAPIA A 
BASE DI PLATINO
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METODOLOGIA ED ESITO DELLA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA 
RELATIVA AGLI STUDI CLINICI 

 
1. Criteri PICOM di ricerca: 

 

  Pembrolizumab 

P (popolazione) 
Pazienti adulti con carcinoma polmonare NSCLC metastatico con espressione di PD-L1 e 
TPS ≥ 50 % in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK, che non 
abbiano già effettuato chemioterapia 

I (intervento) Pembrolizumab in monoterapia 

C (trattamento di controllo) Chemioterpia o altri trattamenti con indicazione nella popolazione in analisi 

O (outcome) Efficacia (OS e PFS); Sicurezza; Qualità della vita 

M (metodo) Studio randomizzato e controllato (RCT) 

 
2. Ulteriori criteri di selezione degli studi da includere: 

Per ciascun farmaco, sono stati selezionati gli studi di cui fossero disponibili risultati pubblicati, ritenendo eleggibili 
solo pubblicazioni in extenso redatte in lingua inglese. 
 

3. Banche dati interrogate: 
� Per la revisione degli studi clinici registrati: 

ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home); 
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search); 

� Per la revisione della letteratura: 
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrary-
wiley.com/cochranelibrary/search/advanced); 

 
4. Strategia di ricerca ed esiti: 

La ricerca è stata condotta come ricerca libera, considerando, per i farmaci più nuovi oggetto dell’analisi, il nome del 
principio attivo e, in alternativa, tutti gli eventuali codici o sigle reperibili nell’elenco degli entry terms reperibili nel 
dizionario Medical Subject Headings (MeSH: https://meshb.nlm.nih.gov/search, link a PubMed). 
I dettagli delle strategie di ricerca sono illustrati nella Tabella 3. 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 18 aprile 2019. 
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(Codice interno: 398934)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 69 del 08 luglio 2019
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n. 27 su nuovi

farmaci oncologici.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.27, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 16 maggio 2019, relativa ai medicinali per il trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) - linee
successive alla prima: Atezolizumab (Tecentriq - Registered); Nivolumab (Opdivo - Registered); Pembrolizumab (Keytruda -
Registered); Nintedanib (Vergatef - Registered).

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di licenziare raccomandazioni o linee di
indirizzo per il corretto uso di singoli farmaci o categorie terapeutiche utilizzando la metodologia che analizza le prove di
evidenza scientifiche e l'Health Technology Assessment, stabilendo che, per l'adozione dei provvedimenti, le determinazioni
della CTRF siano inoltrate all'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale,
nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

VISTI i propri decreti n. 28 del 15.2.2018 e n. 2 del 8.1.2019 relativi al Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito
del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV) istituito per la predisposizione e l'aggiornamento di documenti di
indirizzo e valutazioni HTA sui farmaci oncologici da sottoporsi alla valutazione finale della suddetta CTRF;

VISTO il proprio decreto n. 86 del 31.8.2016 recante "Commissione Tecnica Regionali Farmaci: recepimento delle
Raccomandazioni evidence-based n. 21 e 22 su nuovi farmaci oncologici", in particolare l'Allegato A "Raccomandazioni
Evidence Based - Nivolumab (Opdivo- Registered) - Indicazioni in esame: carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti";

ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based  n.27, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 16.5.2019.

decreta

di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 27, su nuovi farmaci oncologici per il trattamento del tumore al
polmone non a piccole cellule (NSCLC) - linee successive alla prima: Atezolizumab (Tecentriq - Registered);
Nivolumab (Opdivo - Registered); Pembrolizumab (Keytruda - Registered); Nintedanib (Vergatef - Registered),
licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

1. 

di precisare che la Raccomandazione evidence-based n. 21 riferita al farmaco oncologico Nivolumab (Opdivo -
Registered) già recepita con proprio decreto 86 del 31.8.2016, Allegato A deve intendersi superata dalla
Raccomandazione evidence-based n. 27 oggetto del presente atto;

2. 

di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della suddetta raccomandazione, in
collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto
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 della Regione del Veneto;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Domenico Mantoan
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Regione del Veneto 

Area Sanità e Sociale 
 
 
 

RACCOMANDAZIONE 
 
 

Tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) – linee successive alla prima 
 
 

ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ®) 
Trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 
localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con 
atezolizumab, i pazienti con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con tumori positivi per ALK devono 
essere stati sottoposti anche ad una terapia a bersaglio molecolare 

 

NIVOLUMAB (OPDIVO®) 
Trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti 

 

PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) 
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® 

 

NINTEDANIB (VERGATEF®) 
Trattamento, in associazione con docetaxel, di pazienti adulti con NSCLC localmente avanzato, metastatico 

o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea 
 
 
 

Raccomandazione n. 27 
Data redazione: maggio 2019 

 
A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici   

 
Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 36/2019, 

nella seduta del 16 maggio 2019
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INTRODUZIONE 
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei 
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro 
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti, 
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e 
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla 
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo, 
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili 
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi 
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza 
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale 
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative 
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea. 
Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti 
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento 
fondamentale di informazione e supporto per i 
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di 
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche, 
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità 
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo 
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del 
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso 
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover 
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini 
della sostenibilità del sistema sanitario. 
Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare 
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i 
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci 
costituiscono uno strumento indispensabile per 
programmare in modo appropriato l’allocazione delle 
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili. 
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali 
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario 
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle 
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di 
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle 
Regioni è richiamato anche nella recente determina 
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza 
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15, 
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135”  nella quale si ribadisce che la  possibilità 
di fornire raccomandazioni di appropriatezza 
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle 
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei 
livelli assistenziali. 

METODOLOGIA 
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione 
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di 
rimborsabilità, definendo: 
A. una raccomandazione che terrà conto di: 

A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA); 

A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base 
delle tre dimensioni di valutazione previste 
dalla metodologia adottata da AIFA per 
l’attribuzione del requisito di innovatività [1]; 

A.3. place in therapy; 
B. la stima del numero dei pazienti. 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto 
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo: 
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli 
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o 
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli 
desiderati); 
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE), 
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella 
popolazione specificatamente considerata, gli effetti 
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione 
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione 
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione 
NEGATIVA. 
Al termine del processo descritto, saranno formulate le 
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli, 
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo 
GRADE e per le quali si è concordato di usare le 
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale 
metodologico per la produzione di linee guida di 
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]: 
� POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare; 
� POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare; 
� NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non 

utilizzare; 
� NEGATIVA FORTE si raccomanda di non 

utilizzare. 
La raccomandazione non deriva da applicazioni di 
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione 
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy 
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e 
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto 
assistenziale italiano. 
I parametri considerati sono di seguito illustrati. 
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA 
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei 
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni 
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata 
EMA. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle 
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di 
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della 
Determina n. 1535/2017 [1]. 
La metodologia adottata da AIFA prevede la 
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione 
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno 
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle 
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre 
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi: 
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi 
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari 
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale 
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non 
innovatività [1]. 
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i 
report delle singole valutazioni. 
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi 
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di 
AIFA sono i seguenti: 
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla 

disponibilità di terapie per la patologia in 
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una 
nuova terapia sia necessaria per dare risposta 
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di 
pazienti. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato 
dall’entità del beneficio clinico apportato dal 
nuovo farmaco rispetto alle alternative 
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti 
come clinicamente rilevanti e validati per la 
patologia in oggetto. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il 
metodo GRADE [3,4], che prevede di 
considerare i seguenti elementi di downgrading: 
(i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza tra 
studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella 
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione 
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione 
selettiva dei dati (publication/reporting bias). 
Agli studi randomizzati è attribuito per 

definizione il livello di qualità più alto che, sulla 
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli 
sopra citati, può essere ridotta su una scala a 
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto 
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il 
livello teorico di qualità iniziale è bassa. 
Possono essere infine valutati anche elementi di 
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione 
intervento-outcome (dimensione dell’effetto); 
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile 
nonostante possibili fattori di confondimento e 
bias. 
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto 
bassa. 

AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per 
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica 
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i 
farmaci anche a prescindere da tali richieste. 
Qualora sia disponibile il Report di valutazione 
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto 
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione 
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un 
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività 
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione 
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie 
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di 
valutazione previste dalla metodologia AIFA. 
 
A.3 Place in therapy 
Il place in therapy del farmaco è definito considerando: 
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri 

AIFA, che permettono di delineare la popolazione 
target e le modalità di utilizzo; 

- le altre strategie farmacologiche e non 
farmacologiche di trattamento che i Clinici 
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti 
all’indicazione in valutazione. 

L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà 
conto delle evidenze disponibili e dei costi. 
 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in 
valutazione e delle altre strategie di trattamento 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di 
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento 
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione 
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi 
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno 
considerato/i quello/i di più alta qualità. 
L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle 
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento, 
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compresa quella oggetto di raccomandazione, sono 
illustrate sinteticamente le informazioni relative a: 
-indicazione rimborsata AIFA; 
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento; 
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di 
riferimento. 
 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e 
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano 
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono 
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali 
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al 
lordo di IVA al 10%. 
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed 
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al 
lordo che al netto dello sconto derivante 
dall’applicazione dei MEA. 
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono 
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi. 
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri: 
� costo/terapia, calcolato considerando la durata 

mediana di trattamento riscontrata nello studio 
clinico di riferimento (per terapie somministrate 
fino a progressione) oppure il numero massimo di 
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di 
terapie che prevedono una posologia aggiustata per 
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il 
costo/terapia è calcolato considerando pazienti 
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole 
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2 
per sole donne). In caso di popolazioni particolari, 
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i 
parametri, considerando le evidenze e il parere dei 
Clinici esperti; 

� costo per mese di trattamento; 
� costo per mese di sopravvivenza globale 

(costo/OS); 
� costo per mese di sopravvivenza libera da 

progressione (costo/PFS); 
� rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER) 

rispetto al controllo da studio se disponibile, 
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e 
differenza di efficacia dimostrata 

Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire 
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti, 
inclusi quelle derivanti dai MEA. 
I parametri così definiti sono presentati in tabelle 
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le 
altre strategie di trattamento identificate dai Clinici 
esperti. 

Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e 
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti: 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based 
https://www.cruf.veneto.it/ 
 
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il 
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le 
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto 
alle strategie esistenti. 
 
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata 
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS 
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla 
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi 
stabiliti nei registri AIFA. 
Gli audit rappresentano un momento importante per 
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti 
prescrittivi. 
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione 
da parte della Regione, attraverso la collaborazione 
della Rete Oncologica Veneta. 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI  
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in 
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di 
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le 
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA 
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione 
formulata. 
 
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla 
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di 
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo 
con la stima prodotta. 
 
Referenze 
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività. Determina AIFA n. 
1535/2017 (GU n. 218 del 18/09/2017) 
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica 
clinica. CNEC - Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la 
Qualità e la Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 
1.2 luglio 2018 
[3].GRADE Series; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-
Series 
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La produzione di 
raccomandazioni cliniche con il metodo GRADE. L’esperienza sui 
farmaci oncologici. ISSN 1591-223X Dossier 172-2009 
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SCHEDA DEL FARMACO 

Immunoterapie 

Nome Commerciale TECENTRIQ ®[1] KEYTRUDA® [2] OPDIVO® [3] 

Principio Attivo Atezolizumab Pembrolizumab Nivolumab 

Ditta Produttrice Roche Merck Sharp & Dohme Limited Bristol-Myers Squibb 

ATC L01XC32 L01XC18 L01XC17 

Formulazione Concentrato per soluzione per infusione endovenosa 
Polvere per concentrato per soluzione per 

infusione 
Concentrato per soluzione per infusione 

Dosaggio 1.200 mg 100 mg 40 e 100 mg 

Categoria 
Terapeutica 

Farmaci antineoplastici – anticorpi monoclonali Anticorpi monoclonali Anticorpi monoclonali 

Innovazione 
terapeutica 

Sì - Fondo 
(scadenza 24.03.2019) 

Sì - Fondo 
(scadenza il 10.05.2019) 

Sì - Fondo 
(scadenza 24.03.2019) 

Farmaco orfano No No No 

Indicazioni oggetto 
di valutazione 

NSCL localmente avanzato o metastatico 
precedentemente trattato con chemioterapia. 
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti 
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con 
tumori positivi per ALK devono essere stati sottoposti 
anche ad una specifica terapia a bersaglio molecolare 

NSCLC localmente avanzato o metastatico, in 
presenza di PD-L1 con TPS≥1%, dopo almeno 
un trattamento chemioterapico, in adulti. I 
pazienti con mutazioni attivanti il recettore 
EGFR o con tumori positivi per ALK devono 
essere stati sottoposti anche ad una specifica 
terapia a bersaglio molecolare 

NSCLC localmente avanzato o metastatico 
dopo una precedente chemioterapia, in adulti 

Posologia 
1.200 mg q3w, ev, 

fino a perdita di beneficio clinico o a tossicità 
inaccettabile 

200 mg q3w, ev, 
fino a progressione o a tossicità inaccettabile 

240 mg q2w, ev, 
fino a perdita di beneficio clinico o a 

tossicità inaccettabile 

Classificazione ai 
fini della 
rimborsabilità 

H – Centri individuati dalla Regione H – Centri individuati dalla Regione H – Centri individuati dalla Regione 

Classificazione ai 
fini della fornitura 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o 
in struttura ad esso assimilabile (OSP). 

Prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
struttura ad esso assimilabile (OSP). 

Prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
struttura ad esso assimilabile (OSP). 

Prezzo ex Factory al 
netto IVA 

1.200 mg, 1 fl 20 mL € 5.100,00 100 mg, 1 fl 4 mL = €3.798,34  
40 mg, 1 fl 4 mL = €596,13; 

100 mg, 1 fl 10 mL = €1.489,20 

Ulteriori condizioni 
negoziali 

Sconto SSN diretto, alle Strutture 
Sconto SSN diretto, alle Strutture 

Sconto payback alle Regioni 
Sconto SSN diretto, alle Strutture 

Sconto payback alle Regioni 

Registro AIFA 

Criteri di inclusione: 
-età ≥18 anni; 
-performance status ECOG: 0-2; 
-utilizzo dopo precedente linea di chemioterapia a 
base di platino, salvo controindicazioni al platino; 
-utilizzo nelle seguenti linee di trattamento: 
• in pazienti con mutazione attivante di EGFR-TK o 
riarrangiamento del gene ALK, in III o IV linea, dopo 
1 o 2 linee di chemioterapia dopo trattamento con 
anti-EGFR/anti-ALK se interrotti per progressione o 
intolleranza); 
• in paziente con stato mutazionale negativo o non 
accertato, in II o III linea, dopo 1 o 2 linee di 
chemioterapia; 
Criteri di esclusione: 
-precedente terapia con CD137 agonisti, anti-PD-1, 
anti-PD-L1, anti-CTLA-4; 
-malattia autoimmune (salvo eccezione elencate nel 
Registro AIFA); 
-trattamento nelle 2 settimane precedenti all'inizio 
della terapia o in trattamento con immunosoppressore 
sistemico (salvo eccezione elencate nel Registro 
AIFA); 
- terapia a base di immunostimolante sistemico o 
vaccino a base di virus attenuato nelle 4 settimane 
precedenti all'inizio della terapia, una; 
-anamnesi positiva per polmonite; 
-il clinico non ha preso visione delle precauzioni 
d'impiego riportate in RCP (cfr. par. 4.4-4.5-4.6-4.7); 
-atezolizumab non sarà somministrato in 
monoterapia. 

Criteri di inclusione: 
-Età≥18; 
-performance status ECOG: 0-2; 
-dopo chemioterapia a base di platino; 
-utilizzo nelle seguenti linee di trattamento: 
• in pazienti con mutazione attivante di EGFR-
TK o riarrangiamento del gene ALK, in ≥ III 
linea, dopo trattamento con anti-EGFR/anti-
ALK se interrotti per progressione o 
intolleranza); 
• in pazienti con stato mutazionale negativo o 
non accertato, in ≥ II linea; 
-progressione e sospensione di trattamento con 
Anti-EGRF/Anti-ALK per intolleranza; 
-PD-L1≥1%; 
Criteri di esclusione: 
-precedente terapia con anti-PD-1, anti-PD-
L1; 
-malattia autoimmune (salvo eccezione 
elencate nel Registro AIFA); 
-trattamento con immunosoppressore 
sistemico (salvo eccezione elencate nel 
Registro AIFA); 
-anamnesi positiva per malattia polmonare 
interstiziale; 
-il clinico non ha preso visione delle 
precauzioni d'impiego riportate in RCP (cfr. 
par. 4.4-4.5-4.6-4.7-4.8) 
-pembrolizumab non sarà somministrato in 
monoterapia.. 

Criteri di inclusione: 
-età ≥18; 
-ECOG PS 0 o 1; 
- progressione post chemio a base di platino; 
-II o III linea per istologia non suqmosa;  
-≥II linea per istologia squamosa; 
Criteri di esclusione: 
-precedente trattamento con agenti anti PD1-
1, anti-PDL-1 o anti- PDL-2; 
-malattia autoimmune; 
-trattamento con immunosoppressore 
sistemico; 
-anamnesi positiva per malattia polmonare 
interstiziale. 

[1].GU n. 162 del 14/07/2018. [2].GU n. 145 del 24/06/2017 e n. 66 del 19/03/2019. [3].GU n.70 del 24/03/2016, n. 43 del 21/02/2017 e n.224 del 
26/09/2018  
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Nintedanib 

Nome Commerciale VARGATEF® [4] 

Principio Attivo Nintedanib 

Ditta Produttrice Boehringer Ingelheim 

ATC L01XE31 

Formulazione Capsule molli 

Dosaggio 100 e 150 mg 

Categoria Terapeutica Inibitori della protein chinasi 

Innovazione terapeutica No 

Farmaco orfano No 

Indicazioni oggetto di valutazione 
NSCLC (adenocarcinoma) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente dopo chemioterapia di 
prima linea, in adulti (+docetaxel) 

Posologia 
200 mg due volte al giorno somministrata a circa 12 ore di distanza, dal giorno 2 al giorno 21 di un ciclo 
standard di trattamento con docetaxel di 21 giorni. 

Classificazione ai fini della 
rimborsabilità 

H – Centri individuati dalla Regione 

Classificazione ai fini della fornitura 
Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta; prescrizione di centri ospedalieri o di 
specialisti: oncologo (RNRL). 

Prezzo ex Factory al netto IVA 
100 mg, 120 cps= €2.719,29 
150 mg, 60 cps 150 = €2.719,29 

Ulteriori condizioni negoziali 
Sconto SSN diretto, alle Strutture. 
Payment by results 

Registro AIFA 

Criteri di inclusione: 
- età ≥18; 
- istologia adenocarcinoma; 
-II linea; 
- ECOG PS 0 o 1; 
Criteri di esclusione: 
-precedente trattamento con docetaxel per malattia metastatica; 
-ipersensibilità ad arachidi o soia; 
-sanguinamenti polmonari recenti; 
-tumore localizzato centralmente con evidenza radiografica di invasione locale di vasi sanguigni maggiori, 
di tumori delle cavità o di tumori necrotici; 
-metastasi cerebrali attive; 
-compromissione renale severa; 
-compromissione epatica moderata (Child Pugh B) o severa (Child Pugh C). 

[4].GU n. 47 del 25/02/2017 
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 
 
LE IMMUNOTERAPIE 

A ciascuna immunoterapia, atezolizumab (ATEZO), nivolumab (NIVO) e pembrolizumab (PEMBRO), è 
stato attribuito il medesimo livello di raccomandazione, ovvero “POSITIVO DEBOLE”. 
Le tre immunoterapie hanno dimostrato di aumentare la sopravvivenza globale (OS) vs docetaxel in pazienti 
con NSCLC avanzato dopo precedente chemioterapia, a prescindere dai livelli di espressione di PD-L1, 
mentre la superiorità di PEMBRO è stata dimostrata in pazienti positivi per espressione di PD-L1, ovvero 
con tumor proportion score (TPSi)≥1%. 
Il Gruppo di Lavoro ritiene che le evidenze non permettano di definire differenze sostanziali in termini di 
efficacia e sicurezza tra le diverse immunoterapie (Tabella 1). Pertanto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità 
AIFA, laddove ci siano sovrapposizioni di indicazione (vedi place in therapy in Figura 1), è raccomandato di 
privilegiare l’utilizzo dell’immunoterapia a più basso costo. 
Tutti i nuovi farmaci sono stati studiati in pazienti selezionati a prescindere dallo stato mutazionale e i 
risultati disponibili non permettono di stabilire il rapporto benefici-rischi in pazienti con mutazioni di EGFR 
o riarrangiamento ALK. Si ritiene che in tali categorie di pazienti l’utilizzo sarà molto limitato. 
I costi attuali sono illustrati in Tabella 2. Tuttavia, considerando che nel tempo i prezzi dei farmaci 
potrebbero subire variazioni, si raccomanda alle Farmacie Ospedaliere di monitorare i costi, al fine di 
aggiornare tempestivamente i Clinici delle rispettive strutture sui prezzi reali dei farmaci. 
La posologia (vedi Scheda Farmaci a pag. 7) di ATEZO e PEMBRO prevede una somministrazione ogni 3 
settimane, mentre quella di NIVO prevede una somministrazione ogni 2 settimane. Ciò comporta un 
aumento della frequenza di accessi ambulatoriali per i pazienti in trattamento con NIVO, nonché una 
maggiorazione dei costi di somministrazione associati a NIVO rispetto ad ATEZO e PEMBRO (Tabella 2). 
Stima del numero di pazienti: si stima che in Regione Veneto, ogni anno, circa 709 nuovi pazienti con 
NSCLC avanzato e pretrattato siano candidabili a ricevere una immunoterapia. Di questi, circa 445 
potrebbero essere positivi per PD-L1 ed essere pertanto candidabili a ricevere atezolizumab, nivolumab o 
pembrolizumab. I restanti 264 pazienti, in quanto caratterizzati da livelli di PD-L1 non determinabile/non 
determinato, saranno candidabili a ricevere solo atezolizumab o nivolumab (Figura 1). 
 
Di seguito sono esplicitate le valutazioni sintetiche di ciascuna immunoterapia. 
  

                                                      
i TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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Immunoterapia: Atezolizumab (Tecentriq®) 
 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma 
polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (NSCLC) precedentemente sottoposti a 
chemioterapia. 
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con tumori 
positivi per ALK devono essere stati sottoposti anche ad una terapia a bersaglio molecolare. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
PRESENTE 
 

A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVA DEBOLE 
 
Commento 
ATEZO è una nuova immunoterapia superiore a docetaxel (DOCE) in termini di sopravvivenza globale (OS) 
in pazienti con NSCLC avanzato precedentemente trattato con chemioterapia, a prescindere dai livelli di 
espressione di PD-L1. Il vantaggio di OS si massimizza nei pazienti con alti livelli di espressione di PD-L1. 
Le evidenze di efficacia non sono trasferibili ai pazienti con mutazione EGFR o riarrangiamento ALK. 
Relativamente incerto è anche il risultato di efficacia ottenuto in pazienti con NSCLC ad istologia squamosa. 
ATEZO è l’immunoterapia dal costo di acquisto diretto più basso per le Aziende Sanitarie. 
 
La Raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
ATEZO può essere utilizzato in pazienti adulti con NSCLC localmente avanzato o metastatico, con 
performance status ECOG 0-2, che abbiano ricevuto precedente chemioterapia (1 o 2 linee) a base di platino 
(salvo controindicazioni al platino). 
Nei casi di stato mutazionale positivo per mutazione attivante di EGFR-TK o riarrangiamento del gene ALK, 
oltre alla chemioterapia, i pazienti devono aver ricevuto anche un trattamento con target therapy specifica 
(anti-EGFR o anti-ALK), interrotto per progressione o intolleranza. 
Ulteriori dettagli sui criteri di esclusione/inclusione sono illustrati nella Scheda del farmaco a pag. 7. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Nonostante la disponibilità di nuovi trattamenti per i pazienti affetti da NSCLC, la prognosi di questa 
patologia nel setting metastatico a progressione da una terapia a base di platino rimane severa. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Il valore terapeutico aggiunto rispetto alla chemioterapia sistemica è da considerarsi moderato in quanto il 
farmaco, pur mostrando un vantaggio statisticamente significativo in OS nella popolazione globale, ha 
incrementato la sopravvivenza in maniera clinicamente rilevante solo in alcune sottopopolazioni. 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
I risultati derivano da un trial di Fase III randomizzato senza criteri di downgrading. 
 
A.3 Place in therapy 
Tra i trattamenti ad oggi disponibili per il NSCLC avanzato e in progressione dopo chemioterapia, sono 
incluse tre immunoterapie: ATEZO e NIVO, indicate a prescindere dal livello di espressione di PD-L1, e 
PEMBRO, indicato solo in pazienti con livelli di PD-L1≥ 1%. Sono altresì presenti NIN, nuovo inibitore 
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tirosin-chinasico indicato in associazione a DOCE in pazienti con adenocarcinoma; pemetrexed, indicato nel 
NSCLC ad eccezione di quello con prevalenza di cellule squamose; e DOCE, antico standard di trattamento. 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
Tutti i nuovi farmaci considerati sono stati studiati in studi randomizzati e controllati (RCT) di fase III, 
condotti in aperto vs DOCE. Negli studi clinici di ATEZO e NIVO, i pazienti sono stati inclusi 
indipendentemente dai livelli di espressione di PD-L1; in quello di PEMBRO, i pazienti sono stati inclusi 
qualora presentassero livelli di espressione di PD-L1 con TPSii>1%. 
Al confronto indiretto tra le immunoterapie, ATEZO presenta il più alto incremento assoluto di OS vs DOCE 
(+10,8 mesi) in pazienti con più alti livelli di PD-L1, con una più alta riduzione del rischio di morte (55%). 
Come per gli altri farmaci, anche per ATEZO non sono disponibili dati di efficacia e sicurezza esaustivi in 
pazienti con mutazione EGFR o riarrangiamento ALK. Inoltre, nei pazienti ad istologia squamosa, l’analisi 
per sottogruppo di efficacia non mostra significatività statistica per ATEZO. 
Il profilo di sicurezza di ATEZO è stato migliore rispetto a DOCE, avendo ridotto la frequenza di eventi 
avversi di grado 3 o 4 e di quelli che hanno causato interruzione del trattamento. 
 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
ATEZO è l’immunoterapia dal costo diretto di acquisto per le Aziende Sanitarie più basso, in quanto l’intero 
sconto negoziato è applicato direttamente in fattura. 
ATEZO mostra un ICER vs DOCE più vantaggioso di NIVO nella popolazione non selezionata per livelli di 
PD-L1. Il vantaggio maggiore della terapia con ATEZO si ha nella popolazione con livelli positivi di PD-L1. 
Immunoterapia: Nivolumab (Opdivo®) 
 
 
Immunoterapia: Nivolumab (Opdivo®) 
 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico dopo una 
precedente chemioterapia, in adulti. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
NON PRESENTE 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVA DEBOLE 
 
Commento 
NIVO è una nuova immunoterapia superiore a DOCE in termini di OS in pazienti con NSCLC avanzato 
precedentemente trattato con chemioterapia, non selezionati per livelli di espressione di PD-L1. Le evidenze 
di efficacia non sono trasferibili ai pazienti con mutazione EGFR o riarrangiamento ALK. 
L’efficacia di NIVO sembra indipendente dai livelli di PD-L1 nel NSCLC ad istologia squamosa, mentre nel 
NSCLC ad istologia non squamosa mostra un’efficacia tendenzialmente migliore in pazienti con livelli di 
PD-L1≥1%, in cui l’ICER vs DOCE diventa più favorevole rispetto alle altre popolazioni. 
I costi di NIVO per le Aziende Sanitarie potrebbero essere più alti di quelli totali calcolati, in quanto parte 
dello sconto applicato è restituito come payback alle Regioni. 
                                                      
ii TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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La Raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
In presenza di istologia squamosa, NIVO può essere utilizzato in pazienti con performance status-ECOG 0-2, 
in II o successive linee di trattamento. In pazienti adulti con tumore ad istologia non squamosa può essere 
utilizzato in presenza di performance status-ECOG 0-1 e solo in II o III linea. In ogni caso, il paziente deve 
avere ricevuto precedente chemioterapia a base di platino (salvo controindicazioni a quest’ultimo). 
NIVO non può essere utilizzato se il paziente ha ricevuto una precedente terapia con anti-PD1 o anti-PD-L1. 
Ulteriori dettagli sui criteri di esclusione/inclusione sono illustrati nella Scheda del farmaco a pag. 7. 
 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Nonostante la disponibilità di nuovi trattamenti per i pazienti affetti da NSCLC, la prognosi di questa 
patologia nel setting metastatico a progressione da una terapia a base di platino rimane severa. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
NIVO ha dimostrato di aumentare la OS vs DOCE nel NSCLC sia ad istologia squamosa (Studio Checkmate 
017), con aumento di OS di+3,2 mesi e riduzione del rischio di morte del 41% (p=0,002), sia ad istologia 
non squamosa (Studio CheckMate 057), con un aumento di OS di+2,8 mesi e riduzione del rischio di morte 
del 27% (p=0,002). 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
In entrambi gli studi di fase III su NIVO, l’analisi primaria finale è stata fatta coincidere con l’analisi ad 
interim pre-pianificata, il che può essere causa di sovrastima dell’effetto (rischio di distorsione in entrambi 
gli studi). 
 
A.3 Place in therapy 
Tra i trattamenti ad oggi disponibili per il NSCLC avanzato e in progressione dopo chemioterapia, sono 
incluse tre immunoterapie: ATEZO e NIVO, indicate a prescindere dal livello di espressione di PD-L1, e 
PEMBRO, indicato solo in pazienti con livelli di PD-L1≥%. Sono altresì presenti NIN, nuovo inibitore 
tirosin-chinasico indicato in associazione a DOCE in pazienti con adenocarcinoma; pemetrexed, indicato nel 
NSCLC ad eccezione di quello con prevalenza di cellule squamose; e DOCE, antico standard di trattamento. 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
Tutti i nuovi farmaci considerati sono stati studiati in studi randomizzati e controllati (RCT) di fase III, 
condotti in aperto vs DOCE. Negli studi clinici di ATEZO e NIVO, i pazienti sono stati inclusi 
indipendentemente dai livelli di espressione di PD-L1; in quello di PEMBRO, i pazienti sono stati inclusi 
qualora presentassero livelli di espressione di PD-L1 con TPSiii>1%. 
NIVO, nel tumore ad istologia non squamosa, ha mostrato un’efficacia potenzialmente migliore in presenza 
di stato PD-L1-positivo, ovvero ≥1% (risultato di analisi retrospettiva), mentre nell’istologia squamosa il 
profilo di efficacia sembra indipendente dal livello di espressione di PD-L1 (risultato di analisi retrospettiva). 
Come per gli altri farmaci, i risultati di NIVO non sono trasferibili ai pazienti con mutazione EGFR o 
riarrangiamento ALK. 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
                                                      
iii  TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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NIVO, nella popolazione non selezionata per PD-L1, presenta un ICER leggermente meno vantaggioso di 
ATEZO. Tale parametro è invece migliore per NIVO nei pazienti non squamosi che esprimono PD-L1. 
I costi di NIVO per le Aziende Sanitarie potrebbero essere più alti di quelli calcolati, in quanto parte dello 
sconto applicato è restituito come payback alle Regioni. 
 
 
Immunoterapia: Pembrolizumab (Keytruda®) 
 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico, positivo 
per PD-L1, dopo almeno un trattamento chemioterapico, in adulti. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
NON PRESENTE 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVA DEBOLE 
 
Commento 
PEMBRO è una nuova immunoterapia superiore a DOCE in termini di OS in pazienti con NSCLC avanzato 
precedentemente trattato con chemioterapia e con livelli di PD-L1 con TPSiv

≥1%. Le evidenze di efficacia 
non sono trasferibili ai pazienti con mutazione EGFR o riarrangiamento ALK. 
PEMBRO è la terapia più costosa. L’ICER vs DOCE diventa più favorevole nella sottopopolazione con PD-
L1≥50%. 
 
La Raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
PEMBRO può essere utilizzato in pazienti adulti, con performance status-ECOG 0-2 e livelli di PD-L1≥1%. 
In presenza di mutazione attivante di EGFR-TK o riarrangiamento del gene ALK, oltre alla chemioterapia a 
base di platino, i pazienti devono aver ricevuto anche un trattamento con target therapy specifica (anti-EGFR 
on anti-ALK), interrotto per progressione o intolleranza.  
In assenza di mutazione attivante di EGFR-TK o riarrangiamento del gene ALK, o in caso di stato 
mutazionale non accertato, PEMBRO può essere utilizzato dalla II linea di trattamento, dopo chemioterapia a 
base di platino. 
PEMBRO non può essere utilizzato se il paziente ha ricevuto una precedente terapia con anti-PD1 o anti-PD-
L1. 
Ulteriori dettagli sui criteri di esclusione/inclusione sono illustrati nella Scheda del farmaco a pag. 7. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Nonostante la disponibilità di nuovi trattamenti per i pazienti affetti da NSCLC, la prognosi di questa 
patologia nel setting metastatico a progressione da una terapia a base di platino rimane severa. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
PEMBRO ha dimostrato di aumentare la OS vs DOCE in pazienti adulti con NSCLC avanzato in 
progressione dopo due o più cicli di chemioterapia a base di platino, sia con TPS per PD-L1 ≥ 1% (+1,9 
                                                      
iv TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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mesi; riduzione del rischio di morte del 29%; p=0,008) che con TPSv per PD-L1 ≥ 50% (+6,7 mesi; 
riduzione del rischio di morte del 46%%; p=0,0002). Il profilo di sicurezza si è mostrato vantaggioso vs 
DOCE, con una frequenza di eventi avversi di grado 3-5 del 13% vs 35% e quella di interruzione per eventi 
avversi pari a 4% vs 10%. 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
La principale criticità dello studio deriva dal fatto di essere dimensionato per misurare l’efficacia solo nei 
pazienti con PD-L1≥ 50%. 
 
A.3 Place in therapy 
Tra i trattamenti ad oggi disponibili per il NSCLC avanzato e in progressione dopo chemioterapia, sono 
incluse tre immunoterapie: ATEZO e NIVO, indicate a prescindere dal livello di espressione di PD-L1, e 
PEMBRO, indicato solo in pazienti con livelli di PD-L1 con TPSv

≥ 1%. Sono altresì presenti NIN, nuovo 
inibitore tirosin-chinasico indicato in associazione a DOCE in pazienti con adenocarcinoma; pemetrexed, 
indicato nel NSCLC ad eccezione di quello con prevalenza di cellule squamose; e DOCE, antico standard di 
trattamento. 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
PEMBRO massimizza la sua efficacia nei pazienti con i più alti livelli di espressione di PD-L1 (TPSv

≥50%), 
che non in quelli con livelli di PD-L1 più bassi. 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
I costi di PEMBRO per le Aziende Sanitarie potrebbero essere più alti, in quanto parte dello sconto applicato 
è restituito come payback alle Regioni. 
Nella sottopopolazione di pazienti con TPSv

≥50%, l’ICER vs DOCE è più basso rispetto ai pazienti con 
livelli di TPSv

≥1%. 

                                                      
v TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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NINTEDANIB (Vargatef®) 

 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma 
dopo chemioterapia di prima linea. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
NON PRESENTE 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: NEGATIVA DEBOLE 
 
Commento 
Nintedanib (NIN) è un inibitore tirosin-chinasico che ha dimostrato di aumentare la sopravvivenza libera da 
progressione (PFS), comportando un vantaggio di OS nei soli pazienti con NSCLC ad istologia 
adenocarcinoma e in particolare in quelli con adenocarcinoma in progressione di malattia entro i 9 mesi 
dall’inizio della prima linea, ma non nella popolazione generale. 
L’incremento dei costi rispetto all’utilizzo del solo DOCE non è giustificato dalle blande evidenze di 
efficacia disponibili. 
 
La Raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
NIN può essere utilizzato in associazione a DOCE in pazienti adulti con ECOG PS 0 o 1, solamente dopo 
chemioterapia di I linea. 
Ulteriori dettagli sui criteri di esclusione/inclusione sono illustrati nella Scheda del farmaco a pag. 8. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Nonostante la disponibilità di nuovi trattamenti per i pazienti affetti da NSCLC, la prognosi di questa 
patologia nel setting metastatico a progressione da una terapia a base di platino rimane severa. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
NIN+DOCE ha dimostrato di aumentare la PFS vs DOCE+PLACEBO, con un vantaggio di OS (endpoint 
secondario) solo nella sottopopolazione con adenocarcinoma (mediana 12,6 vs 10,3 mesi; HR 0.83, 
p=0,0359), e con adenocarcinoma in progressione di malattia entro i 9 mesi dall’inizio della prima linea 
(mediana 10,9 vs 7,9; HR 0,75, p=0,0073), ma non nella popolazione generale. 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione del Gruppo di Lavoro) 
Lo studio è stato disegnato per dimostrare la superiorità di NIN vs placebo, entrambi in aggiunta a DOCE, in 
pazienti con NSCLC di tutte le istologie e non in pazienti con adenocarcinoma (popolazione in cui è 
indicato). Le valutazioni relative alla popolazione oggetto dell’indicazione si basano su analisi per 
sottogruppi (rischio di distorsione). 
 
A.3 Place in therapy 
Tra i trattamenti ad oggi disponibili per il NSCLC avanzato e in progressione dopo chemioterapia, sono 
incluse tre immunoterapie: ATEZO e NIVO, indicate a prescindere dal livello di espressione di PD-L1, e 
PEMBRO, indicato solo in pazienti con livelli di PD-L1≥%. Sono altresì presenti NIN, nuovo inibitore 
tirosin-chinasico indicato in associazione a DOCE in pazienti con adenocarcinoma; pemetrexed, indicato nel 
NSCLC ad eccezione di quello con prevalenza di cellule squamose; DOCE, antico standard di trattamento. 
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A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
NIN ha dimostrato di aumentare la PFS vs placebo, entrambi in aggiunta a DOCE, nella popolazione 
generale, apportando un vantaggio solo nella sottopopolazione con adenocarcinoma (mediana 12,6 vs 10,3 
mesi; HR 0.83, p=0,0359) e con adenocarcinoma in progressione di malattia entro i 9 mesi dall’inizio della 
prima linea (mediana 10,9 vs 7,9; HR 0,75, p=0,0073), ma non in quella popolazione generale. NIN non ha 
migliorato in maniera statisticamente significativa la qualità di vita dei pazienti. 
 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
NIN+DOCE ha un impatto economico nettamente inferiore rispetto alle immunoterapie, sebbene comporti 
un incremento dei costi rispetto al solo DOCE. Inoltre, NIN ha un costo/mese inferiore a pemetrexed 
(PMTX), altro farmaco utilizzabile solo in pazienti ad istologia non squamosa. 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 
Si stima che ogni anno in Regione Veneto, circa 137 nuovi pazienti siano candidabili a ricevere nintedanib 
associato a docetaxel (Figura 1). 
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1. ANALISI DELLE EVIDENZE 
 
1.1 Inquadramento della patologia 

Il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza 
causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno di cui 30% 
nelle femmine1 e il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) rappresenta complessivamente 
l’85-90%2 dei casi. Circa il 70% dei pazienti presenta, alla diagnosi, malattia in stadio localmente avanzato o 
metastatico3. 
La caratterizzazione molecolare del tumore ha permesso di individuare alcuni target terapeutici specifici, 
quali EGFR, ALK e ROS1. La mutazione di EGFR (10-15% degli adenocarcinomi), il riarrangiamento ALK 
(3-7% degli adenocarcinomi) o il riarrangiamento di ROS1 sono fattori predittivi di risposta alla terapia e 
pertanto dovrebbero sempre essere ricercate al fine di selezionare, in caso di positività, la target therapy più 
adatta1. 
Di recente, è emerso che la progressione di malattia può essere correlata ad un meccanismo di resistenza 
immunitaria, sostenuta dalla via inibitoria del recettore PD-1 (Programmed Death-1) espresso sulle cellule T 
e che inibisce la risposta immunitaria mediata da queste stesse cellule1,4. Il recettore PD-1 agisce attraverso 
l’interazione con due ligandi, PD-L1 e PD-L2. Le recenti immunoterapie immesse sul mercato agiscono 
inibendo la via inibitoria del recettore PD-1, bloccandone l’interazione con i propri ligandi. 
 
1.2 Evidenze disponibili sui farmaci in valutazione 

 
1.2.1 Le immunoterapie  
 
ATEZOLIZUMAB 
Atezolizumab è un anticorpo monoclonale diretto contro il ligando PD-L1, inibendone l’interazione con il 
proprio recettore PD-15. 
Efficacia. L’efficacia di ATEZO in linee successive alla prima è stata valutata nell’RCT di fase III in aperto 
OAK6,7,8, in cui sono stati arruolati pazienti adulti con NSCLC ad istologia squamosa (circa 26%) o non 
squamosa (circa 74%), allo stadio IIIb/IV e con performance status ECOG 0-1. I soggetti sono stati inclusi 
indipendentemente dal grado di espressione di PD-L1. I pazienti arruolati dovevano aver ricevuto almeno 
due precedenti linee di chemioterapia (di cui almeno una a base di platino). I pazienti con mutazione EGFR o 
riarrangiamento ALK, dovevano aver ricevuto anche una target therapy specifica. Gli endpoint co-primari 
erano la OS nella popolazione ITT e la OS nella sottopopolazione con livelli di PD-L1 ≥1% in cellule 
tumorali o in cellule immunitarie infiltranti il tumore (popolazione “TC1/2/3 o IC1/2/3”). 
I pazienti arruolati inizialmente dovevano essere 850 (popolazione primaria di efficacia, ITT850). A seguito 
di un emendamento, il numero totale di pazienti arruolati è stato portato a 1.225 (popolazione secondaria di 
efficacia, ITT1225), al fine di permettere un’analisi di confronto nei pazienti con alti livelli di espressione di 
PD-L1. Qualora fosse stata riscontrata significatività statistica in una delle popolazioni principali (ITT850 o 
ITT1225), sarebbe stata testata in sequenza l’efficacia di ATEZO nei sottogruppi della popolazione ITT1225 
con alti livelli di PD-L1, ovvero in quelli con PDL-1 espresso in ≥5% delle cellule tumorali o in quelle 
immunitarie infiltranti e in quelli con PDL-1 espresso in ≥50% delle cellule tumorali o ≥10% in quelle 
immunitarie infiltranti. I risultati sono illustrati in Tabella 1. 
ATEZO ha aumentato in modo statisticamente significativo la OS sia nella popolazione ITT850 (+4,2 mesi), 
ovvero a prescindere dai livelli di espressione di PD-L1, che nella popolazione con livelli di PD-L1≥1% 
(+5,4 mesi), riducendo il rischio di morte, rispettivamente, del 25% e del 26%7. In queste analisi, non si è 
ottenuto vantaggio di PFS. 
Le analisi per sottogruppi pre-definite in base ai livelli di espressione di PD-L1 mostrano che l’efficacia di 
ATEZO è particolarmente più alta nel sottogruppo composito di pazienti che esprimono i più alti livelli di 
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PD-L1. In tali pazienti il guadagno assoluto di OS è stato di 10,8 mesi con una riduzione del rischio di morte 
del 55%7. In questi pazienti il vantaggio di PFS è stato molto debole. 
In merito ai pazienti con mutazione EGFR o con riarrangiamento ALK non possono essere tratte conclusioni 
sull’efficacia dei ATEZO. Nei pazienti con mutazione EGFR i risultati sembrano a sfavore di ATEZO 
(HR>1 per OS). Tuttavia è da notare che tali pazienti erano solo una minoranza (circa 10%). I pazienti con 
rifrangimento noto di ALK erano invece solo 2 in tutto lo studio7. 
Nel sottogruppo di pazienti con NSCLC ad istologia squamosa, la differenza di OS tra trattamento e 
controllo perde significatività statistica7. 
L’analisi della qualità della vita ha mostrato che ATEZO ritarda il deterioramento delle funzionalità fisiche e 
delle funzioni di ruolo, migliorando la qualità della vita rispetto a docetaxel9. 
I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1. 
Sicurezza. ATEZO ha mostrato una frequenza di eventi avversi simile a quella di DOCE (94% vs 96%) e 
una frequenza simile di eventi avversi seri (32% vs 31%). Il profilo di sicurezza è stato migliore, 
considerando la minor frequenza di eventi avversi di grado 3 o 4 (37% vs 54%) e di quelli che hanno causato 
interruzione del trattamento (8% vs 19%). 
 
NIVOLUMAB 
Nivolumab è un anticorpo monoclonale umano, che si lega al recettore (PD-1), bloccando la sua interazione 
con il PD-L1 e con il PD-L210. 
Efficacia. L’efficacia di NIVO è stata valutata in due RCT, condotti in aperto, che hanno confrontato NIVO 
vs DOCE in pazienti adulti con NSCLC allo stadio IIIb/IV, con istologia squamosa (studio CheckMate 017) 
o non squamosa (studio CheckMate 057), progrediti durante o dopo chemioterapia a base di platino e con 
ECOG PS 0-1. In entrambi gli studi, i soggetti sono stati inclusi indipendentemente dal grado di espressione 
di PD-L1. 
Negli studi CheckMate 01711 (n=272; età mediana 62 anni) e CheckMate 05712 (N=582; età mediana 63 
anni) la maggior parte dei pazienti era allo stadio IV (>80% in entrambi) e avevano ECOG PS 1 (76% e 
69%, rispettivamente). Solo una quota minoritaria dei soggetti arruolati aveva età ≥75 anni (11% e 7%, 
rispettivamente) e presentava metastasi cerebrali (6% e 12%, rispettivamente). Nello studio CheckMate 017 
sull’istologia squamosa non sono stati inclusi pazienti con più di un precedente trattamento sistemico per 
malattia metastatica, mentre nello studio CheckMate 057 sull’istologia non squamosa erano inclusi, pur 
costituendo una minoranza del campione (12%). La determinazione dello stato mutazionale per i geni EGFR, 
ALK e KRAS è stata effettuata solo nello studio CheckMate 057 (pazienti con istologia non squamosa), con 
positività confermata rispettivamente nel 14%, 4% e 11% dei casi. 
In entrambi gli studi i pazienti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere NIVO (3 mg/Kg ogni due settimane) o 
DOCE (75 mg/m2 ogni tre settimane), fino a tossicità inaccettabile o progressione. 
Entrambi gli studi hanno previsto la determinazione retrospettiva dei livelli di PD-L1 in tutti i pazienti con 
espressione di PD-L1 quantificabile, al fine di valutare l’eventuale correlazione tra i livelli di PD-L1 e 
l’efficacia del trattamento, in termini di OS. I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1. 
NIVO ha aumentato in modo statisticamente significativo la OS vs DOCE sia nei pazienti con NSCLC ad 
istologia squamosa (+3,2 mesi) sia in quelli con istologia non squamosa (+2,8 mesi), con riduzione del 
rischio di morte, rispettivamente del 41% e 27%11,12

. I risultati di efficacia sono stati confermati ad un 
successivo follow-up di due anni13. 
L’efficacia del farmaco non sembra essere influenzata dai livelli di espressione di PD-L1 nei pazienti con 
NSCLC ad istologia squamosa, mentre, in quelli con NSCLC non squamoso, sembra essere più evidente in 
presenza di elevati livelli di PD-L111,12,13. 
L’analisi della qualità della vita ha mostrato che NIVO ha migliorato i sintomi correlati alla malattia e lo 
stato di salute generale rispetto a docetaxel per la seconda linea trattamento di NSCLC avanzato non 
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squamoso14. Nei pazienti con istologia squamosa, NIVO allevia il carico dei sintomi e migliora lo stato di 
salute rispetto a docetaxel15. 
I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1. 
Sicurezza. Nello studio CheckMate 017 (istologia squamosa), la frequenza di eventi avversi correlati al 
trattamento (NIVO vs DOCE) è stata pari al 58% vs 86%. Gli eventi avversi insorti con frequenza >5% sono 
stati: fatigue (16% vs 33%), riduzione dell’appetito (11% vs 19%), astenia (10% vs 14%), nausea (9% vs 
23%), diarrea (8% vs 20%), artralgia (5% vs 7%), piressia (5% vs 8%), polmonite (5% vs 0%). La frequenza 
di eventi avversi di grado 3 o 4 è stata del 7% vs 55% e quella di interruzione per eventi avversi pari a 3% vs 
10%11. Nello studio CheckMate 057 (istologia non squamosa), la frequenza di eventi avversi correlati al 
trattamento (NIVO vs DOCE) è stata pari al 69% vs 88%. Gli eventi avversi insorti con frequenza > 10% 
con NIVO sono stati: fatigue (16% vs 29%), nausea (12% vs 26%), riduzione dell’appetito (10% vs 16%) e 
astenia (10% vs 18%). La frequenza di eventi avversi di grado 3 o 4 è stata pari al 10% vs 54% e quella di 
interruzione per eventi avversi pari a 5% vs 15%12.  
Qualità delle evidenze di nivolumab. In entrambi gli studi di fase III su NIVO, l’analisi primaria finale è 
stata fatta coincidere con l’analisi ad interim pre-pianificata, il che può essere causa di sovrastima dell’effetto 
(rischio di distorsione in entrambi gli studi). 
 
PEMBROLIZUMAB 
Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato, che si lega al recettore PD-1, bloccando la sua 
interazione con il PD-L1 e con il PD-L216. 
Efficacia. Nell’RCT di fase II/III in aperto, KEYNOTE 01017, sono stati arruolati1.034 pazienti adulti con 
malattia localmente avanzata o metastica, ECOG PS compreso tra 0-1, TPSvi ≥1%, in progressione dopo due 
o più cicli di chemioterapia a base di platino. I pazienti con mutazione EGFR dovevano avere ricevuto anche 
farmaci inibitori della tirosinchinasi (TKI). 
La maggior parte dei pazienti arruolati aveva ricevuto un solo precedente trattamento sistemico per malattia 
metastatica (71%), principalmente con chemioterapia a base di platino (97%) e non presentava metastasi 
cerebrali (~85%). La positività per le mutazioni a carico dei geni EGFR e ALK è stata riscontrata 
rispettivamente nell’8% e nell’1% dei casi. 
I pazienti sono stati randomizzati (1:1:1) con stratificazione per ECOG PS (0 vs 1), provenienza (est Asia vs 
altro) e TPS (≥50% vs 1-49%) a ricevere PEMBRO (2 mg/kg o 10 mg/Kg ogni tre settimane) o DOCE (75 
mg/m2 ogni tre settimane), per un massimo di 24 mesi o fino a progressione o tossicità inaccettabile. Non era 
consentito il cross over a PEMBRO. 
Gli endpoint primari dello studio erano la OS e la PFS, valutate nella popolazione intention-to-treat (ITT), 
sia nei pazienti con TPS≥50% che nella popolazione generale (pazienti con TPS≥1%). I principali risultati di 
efficacia sono illustrati in Tabella 1. 
PEMBRO ha aumentato in modo statisticamente significativo vs DOCE la OS, mostrando un vantaggio 
maggiore nel sottogruppo di pazienti con TPS≥50% vs l’intera popolazione con TPS≥1% (+6,7 mesi vs +1,9 
mesi), con una riduzione del rischio di morte, rispettivamente, del 46% vs 29%. 
Il farmaco ha avuto un impatto molto limitato sulla PFS mediana (aumento statisticamente significativo di 
0,9 mesi solo nei pazienti con TPS≥50%), come usualmente riscontrato con le immunoterapie18. 
I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1. 
• Sicurezza. Nello studio Keynote 010 la frequenza di eventi avversi correlati al trattamento (PEMBRO vs 
DOCE) è stata pari al 63% vs 81%. Gli eventi avversi insorti con frequenza ≥ 10% con PEMBRO sono stati: 
riduzione dell’appetito (14% vs 16%), fatigue (14% vs 25%), nausea (11% vs 15%), rash (9% vs 5%), 
diarrea (7% vs 18%), astenia (6% vs 11%), stomatiti (4% vs 14%), anemia (3% vs 13%), alopecia (1% vs 
                                                      
vi TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano una 
colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 1%. 
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33%) e neutropenia (<1% vs 14%). Si segnala un aumento della frequenza di ipotiroidismo (8% vs <1%), 
polmoniti (5% vs 2%) e ipertiroidismo (4% vs 1%) con PEMBRO vs DOCE16.  La frequenza di eventi 
avversi di grado 3-5 è stata del 13% vs 35% e quella di interruzione per eventi avversi pari a 4% vs 10%. 
• Qualità delle evidenze di pembrolizumab. Lo studio è stato dimensionato per dimostrare la superiorità 
di PEMBRO vs DOCE nel sottogruppo di pazienti con livelli di espressione di PD-L1 con TPS ≥50%, 
sebbene l’analisi primaria fosse prevista sia nella popolazione con TPS ≥50% sia con TPS ≥1%. La 
popolazione dell’indicazione è rappresentata da tutti i pazienti con TPS ≥1% (rischio di distorsione). 
 
1.2.2 NINTEDANIB 
Nintedanib è un inibitore protein-chinasico dei recettori dei fattori di crescita endoteliali vascolari (VEGFR 
1-3), dei recettori dei fattori di crescita derivati da piastrine (PDGFR α e ß) e dei recettori dei fattori di 
crescita dei fibroblasti (FGFR 1-3). Nintedanib inibisce, inoltre, la proteina-tirosin chinasi tipo Fms (Flt)-3, 
la proteina tirosin-chinasi specifica dei linfociti (Lck) e la proteina tirosin-chinasi proto-oncogene Src (Src)19. 
Efficacia. Nell’RCT LUME-Lung 120 di fase III sono stati arruolati 1.314 pazienti adulti con NSCLC allo 
stadio IIIb/IV, ricorrente dopo precedente regime chemioterapico di prima linea ed ECOG PS compreso tra 
0-1. Lo studio ha arruolato 1.314 pazienti, di cui il 50% circa con istologia adenocarcinoma, il 42% con 
istologia squamosa e il restante 8% con altre istologie. La quasi totalità dei soggetti coinvolti aveva ricevuto 
una precedente chemioterapia a base di platino (~97%), il 18,9% in combinazione con pemetrexed. Il 5,8% 
presentava metastasi cerebrali. 
I pazienti sono stati randomizzati a ricevere NIN (200 mg per os due volte al giorno, gg 2-21) +DOCE (75 
mg/m2 ev ogni tre settimane) o PBO+DOCE (medesima schedula) fino a progressione o tossicità 
inaccettabile, con stratificazione basata su ECOG PS (0 vs 1), precedente trattamento con bevacizumab (sì vs 
no), istologia (squamosa vs non squamosa) e presenza di metastasi cerebrali (sì vs no). Non era consentito il 
cross over, ma in caso di eventi avversi correlati al trattamento era ammessa la riduzione del dosaggio di 
NIN o DOCE. 
L’endpoint primario era la PFS e la OS era endpoint secondario. L’analisi di OS è stata pianificata per step 
gerarchici dopo solo dopo il completamento dell’analisi finale di PFS, prevedendo la seguente gerarchia di 
analisi: nel sottogruppo di pazienti con adenocarcinoma a rapida progressione (entro 9 mesi dalla precedente 
terapia), seguita dal sottogruppo con adenocarcinoma e infine nella popolazione generale. 
Dopo un follow up mediano di 7,1 mesi, l’associazione NIN+DOCE ha aumentato in maniera statisticamente 
significativa la PFS nella popolazione generale (enpoint primario) e nella sottopopolazione di pazienti con 
istologia adenocarcinoma, in particolare se progrediti entro nove mesi dall’inizio della chemioterapia di 
prima linea. Relativamente all’OS, endpoint secondario dello studio, il vantaggio dell’associazione è stato 
confermato solo nella popolazione di vantaggio di OS (endpoint secondario) solo nella sottopopolazione con 
adenocarcinoma (mediana 12,6 vs 10,3 mesi; HR 0.83, p=0,0359), e con adenocarcinoma in progressione di 
malattia entro i 9 mesi dall’inizio della prima linea (mediana 10,9 vs 7,9; HR 0,75, p=0,0073) ma non nella 
popolazione generale. NIN non ha migliorato in maniera statisticamente significativa la qualità di vita dei 
pazienti21. 
I principali risultati di efficacia relativi allo studio LUME-Lung 1 sono illustrati in Tabella 1. 
Sicurezza. La frequenza di eventi avversi correlati al trattamento (NIN+DOCE vs PBO+DOCE) è stata 
simile tra i bracci dello studio (93,6% vs 93%). Gli eventi avversi insorti con frequenza > 10% con 
NIN+DOCE sono stati: diarrea (42,3% vs 21,8%), riduzione neutrofili (37,1% vs 35,9%), fatigue (30,4% vs 
26,9%), aumento ALT (28,5% vs 8,4%), riduzione della conta dei globuli bianchi (24,5% vs 24,4%), nausea 
(24,2% vs 18%), aumento AST (22,5% vs 6,6%), riduzione appetito (22,2% vs 15,6%), dispnea (19% vs 
16,8%), vomito (16,9% vs 9,3%), alopecia (16,4% vs 18,2%), tosse (15,2% vs 16,8%), neutropenia (13,8% 
vs 14,4%), piressia (12,7% vs 15,0%), riduzione emoglobina (11,2% vs 12,1%), costipazione (5,4% vs 
11,6%) e astenia (8,9% vs 9,8%). La frequenza di eventi avversi di grado 3, 4 e 5 è stata pari rispettivamente 
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al 21,2% vs 21,2%, 33,7% vs 31,3% e 16,4% vs 11,8%, mentre quella di interruzione per eventi avversi pari 
a 22,7% vs 21,7%. 
Qualità delle evidenze di nintedanib 
L’analisi di OS è stata pianificata per step gerarchici dopo solo dopo il completamento dell’analisi finale di 
PFS, prevedendo la seguente gerarchia di analisi: nel sottogruppo di pazienti con adenocarcinoma a rapida 
progressione (entro 9 mesi dalla precedente terapia), seguita dal sottogruppo con adenocarcinoma e infine 
nella popolazione generale. Tuttavia, lo studio era disegnato per dimostrare la superiorità di NIN vs placebo, 
entrambi in aggiunta a DOCE, in pazienti con NSCLC di tutte le istologie e non in pazienti con 
adenocarcinoma (popolazione in cui è indicato). Tutte le valutazioni relative alla popolazione oggetto 
dell’indicazione si basano su analisi per sottogruppi (rischio di distorsione). 
 
 
2. PLACE IN THERAPY 
Le nuove immunoterapie rappresentano il nuovo standard di trattamento in pazienti con NSCLC avanzato 
che abbiano ricevuto una precedente chemioterapia a base di platino. 
I pazienti con NSCLC avanzato e con mutazione EGFR o riarrangiamento ALK possono essere trattati con le 
immunoterapie solo dopo aver ricevuto nelle linee precdenti, oltre a chemioterapia a base di platino, anche 
una target therapy specifica (anti-EGFR o antiALK). Tuttavia, si ritiene che tali pazienti nella reale pratica 
clinica rappresentino una netta minoranza. 
L’ingresso sul mercato di PEMBRO ha reso necessaria la determinazione dei livelli di PD-L1, al fine di 
poter individuare i pazienti eleggibili a tale farmaco. 
Nella pratica clinica attuale, sulla base dei livelli di PD-L1 rilevati alla biopsia, è possibile definire due 
categorie di pazienti: (i) pazienti con PD-L1 non testato o negativo (TPS<1%), in cui trovano indicazione 
NIVO, ATEZO, NIN (solo adenocarcinoma), Pemetrexed (solo istologia non squamosa); (ii) pazienti con 
PD-L1 positivo (TPS ≥1%), in cui trovano indicazione PEMBRO e gli altri farmaci, in quanto indicati a 
prescindere dallo stato di espressione di PDL-1, ovvero NIVO, ATEZO, NIN (solo adenocarcinoma), 
Pemetrexed (solo istologia non squamosa). 
Il place in therapy dei farmaci citati è illustrato in Figura 1. 
 
2.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
Nei pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico e precedentemente trattato con chemioterapia, 
tutte le immunoterapie hanno dimostrato di aumentare la OS rispetto a docetaxel, trattamento standard prima 
dell’arrivo dei nuovi farmaci. Negli studi di ATEZO e NIVO i pazienti sono stati inclusi a prescindere dal 
livello di espressione di PD-L1, mentre in quello di PEMBRO sono stati inclusi solo pazienti positivi per 
livelli di espressione di PD-L1. 
I risultati ottenuti con le immunoterapie non sono trasferibili ai pazienti con EGFR mutato o con 
riarrangiamento ALK, dal momento che erano scarsamente o per nulla rappresentati negli studi clinici 
condotti. 
Le analisi per sottogruppo indicano che l’efficacia di ATEZO è particolarmente elevata in pazienti con alti 
livelli di PD-L1, mostrando sia un incremento assoluto di OS che una riduzione del rischio di morte 
maggiore rispetto a quelli mostrati dalle altre immunoterapie nella stessa sottopopolazione. Inoltre, nei 
pazienti ad istologia squamosa l’analisi per sottogruppo di efficacia non mostra significatività statistica per 
ATEZO. 
NIVO, nel tumore ad istologia non squamosa, ha mostrato un’efficacia potenzialmente migliore in presenza 
di stato PD-L1-positivo, ovvero ≥1% (risultato di analisi retrospettiva), mentre nell’istologia squamosa il 
profilo di efficacia sembra indipendente dal livello di espressione di PD-L1 (risultato di analisi retrospettiva). 
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PEMBRO massimizza la sua efficacia nei pazienti con i più alti livelli di espressione di PD-L1 (≥50%), 
rispetto che in quelli con livelli di PD-L1 più bassi. 
NIN ha dimostrato, in associazione a DOCE, di aumentare la PFS in pazienti con NSCLC ad istologia 
adenocarcinoma rispetto a solo DOCE. 
Tutti i nuovi farmaci sono stati studiati in pazienti selezionati a prescindere dallo stato mutazionale e i 
risultati disponibili non permettono di stabilire il rapporto benefici-rischi in pazienti con mutazioni di EGFR 
o riarrangiamento ALK. 
Le evidenze sono sintetizzate in Tabella 1. 
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2.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
L’analisi dei costi (Tabella 2) mostra che, tra le immunoterapie, ATEZO e NIVO hanno un costo per 
mese di trattamento allineato tra loro e inferiore a quello di PEMBRO. Tuttavia, poiché parte dello sconto 
applicato per PEMBRO e NIVO è restituito come payback alle Regioni, i costi diretti per le Aziende 
Sanitarie potrebbero essere più alti di quanto riportato, rendendo ATEZO l’immunoterapia più 
conveniente in fase di acquisto diretto. 
La posologia di ATEZO e PEMBRO prevede una somministrazione ogni 3 settimane, mentre quella di 
NIVO prevede una somministrazione ogni 2 settimane. Ciò comporta un aumento della frequenza di 
accessi ambulatoriali per i pazienti in trattamento con NIVO, nonché una maggiorazione dei costi di 
somministrazione associati a NIVO rispetto ad ATEZO e PEMBRO (Tabella 2). 
Per le analisi farmacoeconomiche è stato calcolato il rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) 
[rapporto tra la differenza di costi (trattamento-controllo) e la differenza di efficacia (trattamento-
controllo)]. Considerando tale parametro, emerge quanto segue: 
-PEMBRO, l’unica terapia specificatamente indicata in soli pazienti positivi per PD-L1, mostra risultati 
più favorevoli nella sottopopolazione di pazienti con TPSi

≥50%. 
-NIVO, nella popolazione non selezionata per PD-L1, presenta ICER vs DOCE leggermente meno 
vantaggioso di ATEZO; nel NSCLC ad istologia non squamosa mostra un’efficacia tendenzialmente 
migliore in pazienti con livelli di PD-L1≥1%, in cui l’ICER vs DOCE diventa più favorevole rispetto alle 
altre popolazioni. 
-ATEZO mostra un ICER vs DOCE più vantaggioso di NIVO nella popolazione non selezionata per 
livelli di PD-L1. Anche nel caso di ATEZO, il vantaggio maggiore si ha nella popolazione con livelli 
positivi di PD-L1. 
- NIN ha un impatto nettamente inferiore alle immunoterapie, seppure abbia un costo/mese inferiore a 
PMTX, altro farmaco utilizzabile solo in pazienti ad istologia non squamosa. 
 
  

                                                      
i TPS: Tumor Proportion Score. Il punteggio TPS rappresenta la percentuale di cellule tumorali vitali che mostrano 
una colorazione di membrana parziale o totale (≥1+). Il campione deve essere considerato PD-L1 positivo se TPS ≥ 
1%. 
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Tabella 2. Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 

Farmaco 
Categoria 
pazienti 

Durata 
trattamento, 

mesi 

OS, 
mesi 

Costo*/mese** 
farmaco, € 

Rapporto incrementale 
costo-efficacia (ICER)  Costo medio mese di 

somministrazione§, 
€  

Note 

Controllo ∆ OS, 
mesi 

ICER, 
€ [1] 

ATEZO 

Tutti 

3,4 

13,8 

4.395 Docetaxel 

+4,2 3.546 

480 

 

PD-L1≥1% 15,7 +5,4 2.758  

PD-L1 in 
≥50% CT o 
in ≥10% CI 

20,5 +10,8 1.379  

NIVO  

squamosi 3,6 9,2 

4.024 Docetaxel 

+3,2 4.737 

755 

I costi di NIVO 
per le Aziende 
Sanitarie 
potrebbero essere 
più alti, in quanto 
parte dello sconto 
applicato è 
restituito come 
payback alle 
Regioni 

non 
squamosi 

2,8 

12,2 +2,8  4.132 

non 
squamosi con 
PD-L1≥1% 

17,7 +8,7 1.330 

PEMBRO 

TPS 1-49% 

3,5 

9,4 

5.938 Docetaxel 

Vantaggio di 
OS non 

significativo. 

480 

I costi di 
PEMBRO per le 
Aziende Sanitarie 
potrebbero essere 
più alti, in quanto 
parte dello sconto 
applicato è 
restituito come 
payback alle 
Regioni 

TPS≥1% 10,4 +1,9 10.862 

TPS≥50% 14,9 +6,7 3.080 

NIN 
+DOCE 

Adeno-
carcinoma 

3,4 12,6 643 
Docetaxel 
+Placebo +2,3 924 /  

PMTX 
Non 
squamosi 

2,8 8,3 2.914 
Non calcolabile, ipotesi di 

non inferiorità non 
incontrata 

480  

DOCE Tutti 2,8 9,4 23 / 480 
Considerato il 
dato dello studio 
Checkmate 057 

* I costi dei farmaci sono stati calcolati considerando i prezzi i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge, di eventuali sconti 
negoziati e di eventuali sconti derivanti da accordi negoziali (accordi basati su outcome e accordi finanziari), ma al lordo IVA 10%. **La durata 
del trattamento di un mese è stata normalizzata a 30 giorni. §I costi di somministrazione sono quantificati in caso di terapie infusionali, attraverso 
il codice prestazione ambulatoriale 99.25.1 “Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche. Include visita oncologica di controllo, esami 
ematochimici, farmaco” (€343), come da Tariffario regionale (Allegato A al Decreto n. 47 del 22.05.2013). DOCE: docetaxel; NIN : nintedanib; 
NIVO:  nivolumab; OS: sopravvivenza globale; PEMBRO:  pembrolizumab; PMTX:  pemetrexed. 
 
[1]. ICER=rapporto tra la differenza di costi (trattamento-controllo) e la differenza di efficacia (trattamento-controllo) 

 
 
3. STIMA DEL NUMERO DEI PAZIENTI 
La stima del numero di pazienti potenzialmente eleggibili a regime ogni anno, in Regione Veneto, ai 
farmaci indicati nel trattamento del NSCLC avanzato in progressione dopo chemioterapia è illustrata in 
Figura 1. 
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Figura 1. Place in therapy dei farmaci per il NSCLC avanzato e stima del numero dei nuovi pazienti 
potenzialmente eleggibili ogni anno in Regione Veneto 

 
 

a. Numero di nuovi casi di tumore del polmone stimati in Veneto nel 2018. La stima è stata calcolata applicando i tassi di incidenza osservati nel 2013 alla
popolazione 2018.b.Stima del Registro Tumori Veneto. Tuttavia i Clinici ritengono che la percentuale reale possa essere molto più bassa.c.I numeri del
cancro in Italia. Rapporto AIOM-AIRTUM 2018.d.Stima dei Clinici.e.Linee guida AIOM 2018.§.Docetaxel o pemetrexed (quest’ult imo solo in non
squamosi).* Vedere documentoa parte per la raccomandazionerelativa a pembrolizumab in primalinea.

Nuovi casi/anno di tumore al polmone in Regione Veneto
n=3.153a

Nuovi casi/anno di tumore al polmone in Regione Veneto
caratterizzati  istologicamente ( 74%b)

n=2.333

Esclusi  casi istologicamente non 
caratterizzati (26%b), n=820

NSCLC (88%c)
n=2.053

NSCLC squamoso (30%d)
n=616

(tutti EGFR/ALK wt)

NSCLC non squamoso (70%d)
n=1.437

NSCLC EGFR/ALK wild type
n=1.780

NSCLC EGFR+ 
(12%), ALK+ (7%e)

n=273

Stadio IIIb/IV alla diagnosi (70%d)
n=1.246

Pazienti che progrediscono allo stadio stadio IIIb/IV in un 
momento successivo alla diagnosi (13%d)

n=231

NSCLC EGFR/ALK wt allo stadio IIIb/IV
n=1.478

Pazienti che ricevono una prima linea (98%d)
n=1.448

Il 70% dei pazient i che hanno ricevuto chemioterapia di prima linea 
riceverà un trattamento in linea successiva

N=825

PD-L1≥50% (20%d)
n=290

PD-L1<50% (80%d)
n=1.158

Stadio IV (93%d)
n=270

Stadio IIIb (7%d)
n=20

CHEMIOTERAPIA A 
BASE DI PLATINO

CHEMIOTERAPIA A 
BASE DI PLATINO

PEMBROLIZUMAB *

PD-L1 ≥1% (60%d)
n=495

PD-L1 <1% o non determinabile (40%d)
n=330

IMMUNOTERAPIA (80%d)
[Atezolizumab, o Nivolumab]:

264

NINTEDANIB+DOCETAXEL (18%d): 59

FARMACI TRADIZIONALI § (2%): 7

IMMUNOTERAPIA 90%d)
[Atezolizumab, o Nivolumab
o Pembrolizumab]:

445

NINTEDANIB+DOCETAXEL (8%d): 40

FARMACI TRADIZIONALI § (2%): 10

CHEMIOTERAPIA A BASE DI PLATINO (70%d) 
n=189

NINTEDANIB+DOCETAXEL (20%d): 38

FARMACI TRADIZIONALI o NESSUN 
TRATTAMENTO § (80%):

151

Progressione

Progressione

Caratterizzazione per livelli di PD-L1

Caratterizzazione per livelli di PD-L1

Progressione
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METODOLOGIA ED ESITO DELLA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA 
RELATIVA AGLI STUDI CLINICI 
 

1. Criteri PICOM di ricerca: 

  Atezolizumab Nivolumab Pembrolizumab Nintedanib Pemetrexed 

P (popolazione) 
Pazienti adulti affetti da NSCLC localmente 
avanzato o metastatico precedentemente 
sottoposti a chemioterapia. 

Pazienti adulti affetti da 
NSCLC localmente 
avanzato o metastatico 
con espressione PD-L1 o 
TPS≥1% 
precedentemente 
sottoposti a 
chemioterapia. 

Pazienti adulti affetti da 
NSCLC localmente avanzato o 
metastatico o localmente 
ricorrente con istologia 
adenocarcinoma 
precedentemente sottoposti a 
chemioterapia di prima linea. 

Pazienti adulti affetti da 
NSCLC localmente 
avanzato o metastatico, 
ad eccezione del 
carcinoma con istologia 
a predominanza di 
cellule squamose, 
precedentemente 
sottoposti a 
chemioterapia a base di 
platino in prima linea. 

I (intervento) 
Atezolizumab in 

monoterpia 
Nivolumab in 
monoterpia 

Pembrolizumab in 
monoterpia 

Nintedanib+docetaxel 
Pemetrexed in 
monoterapia 

C (trattamento di 
controllo) 

Docetaxel, altri trattamenti con indicazione nella popolazione in analisi 

O (outcome) Efficacia (OS e PFS); Sicurezza; Qualità della vita 

M (metodo) Studio randomizzato e controllato (RCT) 

 
2. Ulteriori criteri di selezione degli studi da includere: 

Per ciascun farmaco, sono stati selezionati gli studi di cui fossero disponibili risultati pubblicati, ritenendo eleggibili 
solo pubblicazioni in extenso redatte in lingua inglese. 
 

3. Banche dati interrogate: 
� Per la revisione degli studi clinici registrati: 

ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home); 
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search); 

� Per la revisione della letteratura: 
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrary-
wiley.com/cochranelibrary/search/advanced); 

 

4. Strategia di ricerca ed esiti: 
La ricerca è stata condotta come ricerca libera, considerando, per i farmaci più nuovi oggetto dell’analisi, il nome del 
principio attivo e, in alternativa, tutti gli eventuali codici o sigle reperibili nell’elenco degli entry terms reperibili nel 
dizionario Medical Subject Headings. 
I dettagli delle strategie di ricerca sono illustrati nella Tabella 3. 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 18 aprile 2019. 
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(Codice interno: 398935)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 70 del 08 luglio 2019
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento della Raccomandazione evidence-based n.28 su nuovi

farmaci oncologici.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce la Raccomandazione evidence-based n.28, licenziata dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta
del 16 maggio 2019, relativa ai medicinali per il trattamento del Carcinoma della mammella positivo ai recettori ormonali
(HR+) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2-): Palbociclib (Ibrance - Registered) e
Ribociclib (Kisqali- Registered).

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di licenziare raccomandazioni o linee di
indirizzo per il corretto uso di singoli farmaci o categorie terapeutiche utilizzando la metodologia che analizza le prove di
evidenza scientifiche e l'Health Technology Assessment, stabilendo che, per l'adozione dei provvedimenti, le determinazioni
della CTRF siano inoltrate all'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale,
nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

VISTI i propri decreti n. 28 del 15.2.2018 e n. 2 del 8.1.2019 relativi al Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito
del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV) istituito per la predisposizione e l'aggiornamento di documenti di
indirizzo e valutazioni HTA sui farmaci oncologici da sottoporsi alla valutazione finale della suddetta CTRF;

ESAMINATA la Raccomandazione evidence-based n.28, elaborata dal citato gruppo di lavoro, come licenziata dalla CTRF
nella seduta del 16.5.2019.

decreta

di recepire la Raccomandazione evidence-based n. 28, su nuovi farmaci oncologici per il trattamento del per il
trattamento del carcinoma della mammella positivo ai recettori ormonali (HR+) e negativo al recettore del fattore di
crescita epidermico umano 2 (HER2-): Palbociclib (Ibrance - Registered) e Ribociclib (Kisqali- Registered), licenziata
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

1. 

di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto della suddetta raccomandazione, in
collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto
un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il monitoraggio dell'applicazione della
raccomandazione stessa;

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 della Regione del Veneto;

4. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Domenico Mantoan
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Regione del Veneto 
Area Sanità e Sociale 

 
 
 
 

RACCOMANDAZIONE 
 
 
 

Carcinoma della mammella positivo ai recettori ormonali (HR+) e negativo al 
recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2-) 

 
 

PALBOCICLIB (IBRANCE®) – farmaco in valutazione 
Trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico HR+/HER2-: 

(1) in associazione ad un inibitore dell’aromatasi; 
(2) in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. 

In donne in pre– o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell’ormone di 
rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH) 

 
 

RIBOCICLIB (KISQALI®) – farmaco in valutazione 
Trattamento, in combinazione con un inibitore dell'aromatasi, come terapia iniziale a base endocrina, delle 

donne in post-menopausa con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico 
HR+/HER2- 

 
 
 
 
 
 

Raccomandazione n.28 
Data di redazione: maggio 2019 

 
 

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici   
Documento licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex D.G.R. n. 36/2019, 

nella seduta del 16 maggio 2019 
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Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici Decreto Direttore Regionale Area Sanità e Sociale 28/2018 
Membri (votanti) 
APRILE GIUSEPPE Direttore UOC Oncologia – Azienda ULSS 8 Berica - Vicenza 

BASSAN FRANCO Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 7 Pedemontana 

BELLOMETTI SIMONA 
AURELIA 

Direttore Sanitario Azienda Zero 

CAVASIN FRANCESCO Medico di Medicina Generale - SIMG 

CONTE PIERFRANCO Direttore UOC Oncologia Medica 2 IOV IRCCS Padova-(Coordinatore) 

COSTA ENRICO UOC Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

DEL GIUDICE AUGUSTA Rappresentante Associazione Noi e il cancro - Volontà di Vivere ONLUS - Padova 

FAVARETTO ADOLFO Direttore UOC Oncologia - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Treviso 

FERRARESE ANNALISA Direttore UOC Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 5 Polesana - Rovigo 

FIGOLI FRANCO 
Cure palliative e Governo Clinico dell'assistenza primaria - Azienda ULSS 7 
Pedemontana 

GIGLI VINCENZO Presidente Senior Veneto FederAnziani 

GORI STEFANIA Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR) 

GRION ANNAMARIA 
Direttore Dipartimento Interaziendale Politiche del Farmaco - Azienda ULSS 6 Euganea -
Padova 

LEONE ROBERTO Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona 

MILELLA MICHELE Direttore UOC Oncologia Medica -Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

MORANDI PAOLO 
Direttore UOC Oncologia Medica Azienda ULSS 3 Serenissima - Ospedale Dell’Angelo -
Mestre - Venezia 

PALOZZO ANGELO 
CLAUDIO 

Direttore UOC Farmacia Ospedaliera IOV IRCCS Padova 

 PASINI FELICE Responsabile Oncologia Medica - Ospedale Pederzoli - Peschiera del Garda (VR) 

PERTILE PAOLO Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche Università degli Studi di Verona 

SAVA TEODORO 
Direttore UOC Oncologia – Azienda ULSS 6 Euganea - Cittadella - Camposampiero 
(PD) 

SCROCCARO GIOVANNA Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto 

VICARIO GIOVANNI 
Direttore UOC Oncologia Medica – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Ospedale di 
Castelfranco (TV) 

ZAGONEL VITTORINA Direttore UOC Oncologia Medica 1 IOV IRCCS Padova 

ZORZI MANUEL Dirigente medico - Registro Tumori del Veneto - Padova 

 
Segreteria Scientifica 
Alberto Bortolami – Rete Oncologica del Veneto-Istituto Oncologico del Veneto (IRCCS) 
Roberta Rampazzo – Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regione del Veneto 
Supporto Metodologico 
Margherita Andretta – UOC HTA, Azienda Zero 
Chiara Poggiani – UOC HTA, Azienda Zero 
Antonella Giorgia Becchetti – UOC HTA, Azienda Zero 
 
Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Oncologici nell’ambito del Coordinamento della Rete 
Oncologica del Veneto con il supporto metodologico dell’UOC HTA dell’Azienda Zero ed è stato licenziato dalla Commissione 
Tecnica Regionale Farmaci.  
Riferimenti 
• Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf   email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it 
• Rete Oncologica del Veneto 
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/farmaci-innovativi email: rov@iov.veneto.it 
• UOC HTA Azienda Zero - Regione Veneto 
• www.cruf.veneto.it               email: hta@azero.veneto.it
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INTRODUZIONE 
I documenti di indirizzo regionali per l’impiego dei 
farmaci sono elaborati da gruppi di lavoro 
multidisciplinari (medici, farmacologi, farmacisti, 
economisti, esperti di organizzazione sanitaria e 
rappresentanti delle associazioni dei pazienti) sulla 
base di una metodologia condivisa ed hanno lo scopo, 
in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili 
sul mercato, di offrirne la sintesi aggiornata dei relativi 
benefici, rischi e costi al fine di ottimizzare l’assistenza 
a tutti i pazienti, nel rispetto della normativa nazionale 
sui livelli essenziali di assistenza e delle prerogative 
delle agenzie regolatorie nazionale ed europea. 
Le raccomandazioni cliniche contenute nei documenti 
di indirizzo rappresentano, dunque, uno strumento 
fondamentale di informazione e supporto per i 
professionisti sanitari, proponendo loro l’analisi di 
evidenze e costi delle diverse strategie terapeutiche, 
fermi restando i limiti di utilizzabilità e rimborsabilità 
definiti da AIFA e la libertà prescrittiva del singolo 
medico che ne valuta – anche con il coinvolgimento del 
paziente– la pertinenza e l’applicabilità al caso 
concreto, anch’egli consapevole peraltro di dover 
contribuire all’utilizzo appropriato delle risorse ai fini 
della sostenibilità del sistema sanitario. 
Per le Regioni, tenute per legge a garantire ed erogare 
in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza, i 
documenti di indirizzo sull’impiego dei farmaci 
costituiscono uno strumento indispensabile per 
programmare in modo appropriato l’allocazione delle 
risorse e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili. 
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
l'ordinamento deve garantire prescrizioni funzionali 
alla necessità terapeutica, senza che il sistema sanitario 
sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle 
dinamiche del mercato (cfr. sul punto Consiglio di 
Stato, Sez. III, 14.11.2017 n. 5251). Il ruolo delle 
Regioni è richiamato anche nella recente determina 
AIFA n. 818 del 23 maggio 2018 “Equivalenza 
terapeutica - Procedura di applicazione dell'articolo 15, 
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135”  nella quale si ribadisce che la  possibilità 
di fornire raccomandazioni di appropriatezza 
terapeutica e prescrittiva (….) rimane prerogativa delle 
regioni o loro delegati, in qualità di responsabili dei 
livelli assistenziali. 

METODOLOGIA 
Il Gruppo di Lavoro (GdL) valuta i farmaci in relazione 
alla specifica indicazione e nel rispetto dei criteri di 
rimborsabilità, definendo: 
A. una raccomandazione che terrà conto di: 

A.1. criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA); 

A.2. valore clinico del farmaco, definito sulla base 
delle tre dimensioni di valutazione previste 
dalla metodologia adottata da AIFA per 
l’attribuzione del requisito di innovatività [1]; 

A.3. place in therapy; 
B. la stima del numero dei pazienti 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
La raccomandazione è espressa in accordo a quanto 
definito dal metodo GRADE [2,3], ovvero definendo: 
(i) direzione della raccomandazione: POSITIVA (gli 
effetti desiderati superano quelli indesiderati) o 
NEGATIVA (gli effetti indesiderati superano quelli 
desiderati); 
(ii) forza della raccomandazione (FORTE o DEBOLE), 
che riflette la misura in cui si ritiene che, nella 
popolazione specificatamente considerata, gli effetti 
benefici derivanti dal seguire la raccomandazione 
superino gli effetti indesiderabili, in caso di direzione 
POSITIVA, o viceversa in caso di direzione 
NEGATIVA. 
Al termine del processo descritto, saranno formulate le 
raccomandazioni, che si articoleranno su quattro livelli, 
di seguito indicati, secondo quanto previsto dal metodo 
GRADE e per le quali si è concordato di usare le 
espressioni standard indicate all’interno del “Manuale 
metodologico per la produzione di linee guida di 
pratica clinica” dell’Istituto Superiore di Sanità [2]: 
� POSITIVA FORTE: si raccomanda di utilizzare; 
� POSITIVA DEBOLE si suggerisce di utilizzare; 
� NEGATIVA DEBOLE si suggerisce di non 

utilizzare; 
� NEGATIVA FORTE si raccomanda di non 

utilizzare. 
La raccomandazione non deriva da applicazioni di 
algoritmi ma è il risultato ponderato della valutazione 
di molteplici aspetti, in particolare del place in therapy 
che prende in considerazione l’analisi delle evidenze e 
dei costi delle terapie ritenute utilizzabili nel contesto 
assistenziale italiano. 
I parametri considerati sono di seguito illustrati. 
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A.1 Criteri prescrittivi AIFA 
Saranno analizzati i criteri prescrittivi stabiliti nei 
Registri AIFA, evidenziando le eventuali restrizioni 
apportate da AIFA rispetto all’indicazione approvata 
EMA. 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
Il valore clinico del farmaco è definito sulla base delle 
valutazioni prodotte da AIFA nel processo di 
attribuzione del requisito di innovatività, ai sensi della 
determina n. 1535/2017 [1]. 
La metodologia adottata da AIFA prevede la 
valutazione di un farmaco per la specifica indicazione 
sulla base delle seguenti tre dimensioni: bisogno 
terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle 
prove. La valutazione può esitare, sulla base dei tre 
parametri succitati, in uno dei seguenti giudizi: 
innovatività (accesso al Fondo dei farmaci innovativi 
oncologici e inserimento immediato nei Prontuari 
Terapeutici); innovatività condizionata o potenziale 
(inserimento immediato nei Prontuari Terapeutici); non 
innovatività [1]. 
Al termine del processo, AIFA pubblica sul sito i 
report delle singole valutazioni. 
In sintesi, le dimensioni di valutazione, e i rispettivi 
livelli di valutazione, previsti dalla metodologia di 
AIFA sono i seguenti: 
A.2.1. bisogno terapeutico, condizionato dalla 

disponibilità di terapie per la patologia in 
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una 
nuova terapia sia necessaria per dare risposta 
alle esigenze terapeutiche di una popolazione di 
pazienti. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.2. valore terapeutico aggiunto, determinato 
dall’entità del beneficio clinico apportato dal 
nuovo farmaco rispetto alle alternative 
disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti 
come clinicamente rilevanti e validati per la 
patologia in oggetto. 
Possibili esiti: massimo; importante; moderato; 
scarso; assente; 

A.2.3. qualità delle evidenze, valutata secondo il 
metodo GRADE [3,4], che prevede di 
considerare i seguenti elementi di downgrading: 
(i) validità interna (risk of bias); (ii) coerenza tra 
studi (inconsistency); (iii) trasferibilità nella 
pratica clinica (directness); (iv) imprecisione 
delle stime; (v) possibilità di pubblicazione 
selettiva dei dati (publication/reporting bias). 

Agli studi randomizzati è attribuito per 
definizione il livello di qualità più alto che, sulla 
base degli eventuali limiti riscontrati tra quelli 
sopra citati, può essere ridotta su una scala a 
quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto 
bassa). Nel caso di studi osservazionali, il 
livello teorico di qualità iniziale è bassa. 
Possono essere infine valutati anche elementi di 
upgrading della qualità, ovvero: (i) associazione 
intervento-outcome (dimensione dell’effetto); 
(ii) gradiente dose-risposta; (iii) effetto visibile 
nonostante possibili fattori di confondimento e 
bias. 
Possibili esiti: alta; moderata; bassa; molto 
bassa. 

AIFA valuta, ai fini dell’innovatività, tutti i farmaci per 
cui le rispettive Ditte produttrici ne facciano specifica 
richiesta, riservandosi la possibilità di valutare i 
farmaci anche a prescindere da tali richieste. 
Qualora sia disponibile il Report di valutazione 
dell’innovatività prodotto da AIFA, il GdL prende atto 
delle valutazioni espresse, tenendone in considerazione 
nel definire il livello di raccomandazione. Qualora un 
farmaco non sia stato valutato ai fini dell'innovatività 
da parte di AIFA, e pertanto il report di valutazione 
non sia stato prodotto, il GdL produce le proprie 
valutazioni per ciascuna delle tre dimensioni di 
valutazione previste dalla metodologia AIFA. 
 
A.3 Place in therapy 
Il place in therapy del farmaco è definito considerando: 
- gli eventuali criteri limitativi riportati nei Registri 

AIFA, che permettono di delineare la popolazione 
target e le modalità di utilizzo; 

- le altre strategie farmacologiche e non 
farmacologiche di trattamento che i Clinici 
ritengono utilizzabili nei pazienti rispondenti 
all’indicazione in valutazione. 

L’analisi delle opzioni terapeutiche individuate terrà 
conto delle evidenze disponibili e dei costi. 
 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in 
valutazione e delle altre strategie di trattamento 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 
Le evidenze considerate sono gli studi clinici di 
riferimento per ciascuna delle strategie di trattamento 
individuate. Gli studi sono reperiti mediante revisione 
sistematica della letteratura e, in presenza di più studi 
su una stessa opzione di trattamento, sarà/saranno 
considerato/i quello/i di più alta qualità. 
L’analisi delle evidenze è presentata attraverso tabelle 
di benchmark in cui, per ogni strategia di trattamento, 
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compresa quella oggetto di raccomandazione, sono 
illustrate sinteticamente le informazioni relative a: 
-indicazione rimborsata AIFA; 
-tipologia di studio/i clinico/i di riferimento; 
-principali risultati dello/gli studio/i clinico/i di 
riferimento. 
 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e 
delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano 
Per la valutazione dei costi dei farmaci, sono 
considerati i prezzi ex factory al netto delle eventuali 
riduzioni di legge e di eventuali sconti negoziati, ma al 
lordo di IVA al 10%. 
In presenza di accordi negoziali specifici (Managed 
Entry Agreements – MEA), i costi sono presentati sia al 
lordo che al netto dello sconto derivante 
dall’applicazione dei MEA. 
Sconti e MEA, qualora confidenziali, non sono 
dichiarati, ma se ne tiene conto nel calcolo dei costi. 
Sono calcolati principalmente i seguenti parametri: 
� costo/terapia, calcolato considerando la durata 

mediana di trattamento riscontrata nello studio 
clinico di riferimento (per terapie somministrate 
fino a progressione) oppure il numero massimo di 
cicli (per terapie a schema fisso e finito). In caso di 
terapie che prevedono una posologia aggiustata per 
peso corporeo o per unità di superficie corporea, il 
costo/terapia è calcolato considerando pazienti 
adulti di peso corporeo pari a 70 kg (65 kg per sole 
donne) e superficie corporea pari a 1,8 m2 (1,7 m2 
per sole donne). In caso di popolazioni particolari, 
sarà valutato di caso in caso come valorizzare i 
parametri, considerando le evidenze e il parere dei 
Clinici esperti; 

� costo per mese di trattamento; 
� costo per mese di sopravvivenza globale 

(costo/OS); 
� costo per mese di sopravvivenza libera da 

progressione (costo/PFS); 
� rapporto incrementale di costo/efficacia (ICER) 

rispetto al controllo da studio se disponibile, 
calcolato come rapporto tra differenza dei costi e 
differenza di efficacia dimostrata 

Costo/OS, costo/PFS e ICER sono calcolati a partire 
dai costi di terapia al netto di tutti i possibili sconti, 
inclusi quelle derivanti dai MEA. 
I parametri così definiti sono presentati in tabelle 
comparative che includono il nuovo farmaco e tutte le 
altre strategie di trattamento identificate dai Clinici 
esperti. 

Le tabelle dei costi saranno aggiornate se necessario e 
gli aggiornamenti saranno pubblicati sui seguenti siti: 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/raccomandazi
oni-evidence-based 
https://www.cruf.veneto.it/ 
 
Il GdL potrà completare il place in therapy definendo il 
percorso terapeutico più adeguato, esplicitando le 
corrette modalità di utilizzo del nuovo farmaco rispetto 
alle strategie esistenti. 
 
Monitoraggio: La raccomandazione sarà monitorata 
dalle singole Aziende Sanitarie/ospedaliere/IRCCS 
attraverso audit per valutare il grado di adesione alla 
raccomandazione e il rispetto dei criteri prescrittivi 
stabiliti nei registri AIFA. 
Gli audit rappresentano un momento importante per 
interpretare e discutere collegialmente i comportamenti 
prescrittivi. 
Le risultanze degli audit saranno oggetto di valutazione 
da parte della Regione, attraverso la collaborazione 
della Rete Oncologica Veneta. 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI  
La stima dei pazienti è effettuata tenendo in 
considerazione i dati epidemiologici regionali e/o di 
letteratura, le previsioni fornite dai Clinici esperti, le 
stime eventualmente fornite dalle Ditte all’UOC HTA 
di Azienda Zero, nonché la raccomandazione 
formulata. 
 
Monitoraggio: la Regione, nell’anno successivo alla 
pubblicazione del documento, monitorerà il numero di 
pazienti trattati con il nuovo farmaco, confrontandolo 
con la stima prodotta. 
 
Referenze 
[1].Criteri per la valutazione dell’innovatività. Determina AIFA 
1535/2017 (GU n. 218 del 18/09/2017) 
[2].Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica 
clinica. CNEC - Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la 
Qualità e la Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità - V. 
1.2 luglio 2018 
[3].GRADE Series; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-
Series 
[4].De Palma R, Liberati A, Papini D et al. La produzione di 
raccomandazioni cliniche con il metodo GRADE. L’esperienza sui 
farmaci oncologici. ISSN 1591-223X Dossier 172-2009 
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SCHEDA DEL FARMACO 

Principio Attivo PALBOCICLIB RIBOCICLIB 

Nome Commerciale IBRANCE®[1] KISQALI® [2] 

Ditta Produttrice Pfizer Limited Novartis 

ATC L01XE33 L01XE42 

Formulazione Capsule rigide Compresse rivestite 

Dosaggio 75-100-125 mg 200 mg 

Categoria Terapeutica Farmaci antineoplastici – inibitori delle proteinchinasi Farmaci antineoplastici – inibitori delle proteinchinasi 

Indicazione oggetto di 
valutazione 

trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o 
metastatico HR+/HER2-: 
(1).in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto 
una terapia endocrina precedente; 
(2).in associazione ad un inibitore dell’aromatasi (IA); 
In donne in pre/peri-menopausa, la terapia endocrina deve 
essere associata ad un agonista dell’ormone di rilascio 
dell’ormone luteinizzante (LHRH) 

trattamento, in combinazione con un inibitore 
dell'aromatasi, come terapia iniziale a base endocrina, 
delle donne in post-menopausa con carcinoma mammario 
in stadio localmente avanzato o metastatico HR+/HER2- 

Posologia 
125 mg/die, gg 1-21 (cicli di 28 gg), fino a beneficio del 

paziente o tossicità inaccettabile 
600 mg/die x 21 gg, cicli da 28 gg, fino a che ci sia 

beneficio o fino a tossicità inaccettabile 

Innovazione 
terapeutica 

Indicazione (1) NON INNOVATIVA 
Indicazione (2) INNOVATIVITÀ CONDIZIONATA 

INNOVATIVITÀ CONDIZIONATA 

Farmaco orfano No No 

Classificazione ai fini 
della rimborsabilità 

Classe H – Centri individuati dalla Regione Classe H – Centri individuati dalla Regione 

Classificazione ai fini 
della fornitura 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da 
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione 
di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL) 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da 
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo 
(RNRL) 

Prezzo ex-factory, al 
netto di IVA 10% 

75 mg, 21 capsule – € 3.988,92 
100 mg, 21 capsule – € 3.988,92 
125 mg, 21 capsule – € 3.988,92 

200 mg, 42 cpr - € 3.199,23 
200 mg, 63 cpr - € 4.798,84 

Ulteriori condizioni 
negoziali  

Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture 
pubbliche, ivi comprese le strutture private accreditate 
sanitarie 

Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture 
pubbliche, ivi comprese le strutture private accreditate 
sanitarie 

Registro AIFA 

Criteri di inclusione: 
• Età ≥ 18 anni; ECOG PS 0-2; 
• Carcinoma mammario HR (+)/HER2(-) 
in pazienti pre- o peri-menopausa: 
• in associazione a fulvestrant, in: 
I linea: se progressione in corso/entro 12 mesi da fine terapia 
adiuvante con tamoxifene; 
≥II linea: in corso/entro 1 mese da fine terapia endocrina per 
malattia metastatica; 
in post-menopausa: 
• in associazione a fulvestrant, in: 
I linea: se progressione in corso/entro 12 mesi da fine terapia 
adiuvante con IA; 
≥II linea: se progressione in corso/entro 1 mese da inibitore di 
aromatasi per malattia metastatica; 
• in associazione a IA se I linea, dopo >12 mesi dalla fine del 
trattamento adiuvante con un IA; 
 
Criteri di esclusione: 
• presenza di metastasi cerebrali stabili da meno di 4 
settimane; 
• presenza di crisi viscerale sintomatica; 
• precedente trattamento con inibitori CDK 4/6 (es. ribociclib); 
• compromissione epatica grave, se previsto uso in 
associazione a fulvestrant 

Criteri di eleggibilità 
• età ≥18 anni; 
• carcinoma mammario HR+/HER2-, post menopausa; 
• prima linea; 
• se presenti metastasi cerebrali, devono essere 
clinicamente stabili da almeno 4 settimane; 
• assenza di crisi viscerale; 
• utilizzo di ribociclib in associazione ad un inibitore 
dell’aromatasi; 
• intervallo libero da malattia dalla fine del trattamento 
con un inibitore dell'aromatasi in (neo) adiuvante >12 
mesi; 
• ECOG PS 0-2 
 
Criteri di esclusione: 
• precedente linea di terapia con inibitori CDK 4/6 (es. 
palbociclib); 
• sindrome del QT lungo; 
• malattia cardiaca non controllata o significativa e/o 
presenta significative alterazioni elettrolitiche 

[1] GU n.298 del 22-12-2017 [2] GU n.222 del 24-9-2018  
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 

PALBOCICLIB associato a FULVESTRANT 
Palbociclib (PALBO) associato a fulvestrant è indicato e rimborsato in pre/peri/post-menopausa, secondo le 
modalità di utilizzo illustrate in Figura 1 e 2. A tale terapia, il Gruppo di Lavoro ha attribuito livello di 
raccomandazione POSITIVO DEBOLE, ritenendo che possa essere preferita in prima linea in pazienti che 
presentino recidive precoci, ovvero entro 5 anni dalla chirurgia iniziale. Per le altre pazienti, la nuova 
associazione può essere riservata alle linee successive di trattamento. La nuova terapia offre il vantaggio di 
essere più maneggevole, in termini di sicurezza, dell’associazione everolimus+exemestane. 
PALBOCICLIB o RIBOCICLIB, associati a INIBITORI DELL’AROMATASI. 
PALBO e ribociclib (RIBO) sono indicati e rimborsati in associazione a inibitori dell’aromatasi come terapie 
di prima linea nel setting post-menopausa, secondo quanto illustrato in Figura 1 e 2. Le evidenze (Tabella 1) 
non permettono di stabilire differenze sostanziali in termini di efficacia e sicurezza tra i due farmaci, a 
ciascuno dei quali è stato attribuito il medesimo livello di raccomandazione, ovvero “POSITIVO DEBOLE”. 
La scelta dei due farmaci dovrebbe tenere conto anche delle comorbidità (secondo registro AIFA ribociclib 
non può essere utilizzato in caso di sindrome del QT lungo e di malattia cardiaca non controllata o 
significativa e/o presenta significative alterazioni elettrolitiche). Pertanto, nel rispetto dei criteri di 
eleggibilità AIFA, laddove ci siano sovrapposizioni di indicazione e in assenza di problemi di sicurezza, è 
raccomandato di privilegiare l’utilizzo della terapia a più basso costo. I costi attuali sono illustrati in Tabella 
2. Tuttavia, considerando che nel tempo i prezzi dei farmaci potrebbero subire variazioni, è raccomandato 
alle Farmacie Ospedaliere di monitorare i prezzi, al fine di aggiornare tempestivamente i Clinici delle 
rispettive Strutture su eventuali variazioni di costo. 
 
La posologia (vedi Scheda Farmaci a pag. 7) di PALBO e RIBO prevede una somministrazione giornaliera, 
per via orale, per 21 giorni con cicli di 28 giorni fino a beneficio o tossicità inaccettabile. 
 
Stima del numero di pazienti: si stima che nei primi anni di commercializzazione in Regione Veneto, tra le 
pazienti post-menopausa, circa 748 pazienti siano candidabili a ricevere palbociclib o ribociclib in prima 
linea e circa 1.144 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla prima; mentre 
tra le pazienti pre/peri-menopausa, circa 180 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in prima 
linea e circa 275 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla prima. 
 
Di seguito sono esplicitate le valutazioni sintetiche di ciascun farmaco. 
 

Farmaco: Palbociclib (Ibrance®) 

 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o 
metastatico HR+/HER2-, in associazione a fulvestrant, in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina 
precedente. 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
PRESENTE 
 

A. RACCOMANDAZIONE: 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVO DEBOLE  

Commento 
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L’aggiunta di palbociclib a fulvestrant ha portato ad un vantaggio di PFS (endpoint primario) di 4,9 mesi vs 
solo fulvestrant in donne pre/peri/post-menopausa con carcinoma mammario localmente avanzato o 
metastatico HR+/HER2-, che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. Non sono disponibili dati 
maturi di OS e all’analisi ad interim (60% eventi attesi) è stata riscontrata una differenza di circa 7 mesi di 
OS tra palbociclib e placebo, sebbene non statisticamente significativa (34,9 vs 28,0 mesi; HR 0.81; p=0,09). 
Tuttavia, non essendo endpoint primario, lo studio non aveva potenza statistica sufficiente per misurare 
differenze di OS. 
I dati disponibili non permettono inoltre di stabilire l’effettivo vantaggio rispetto a tutte le altre terapie 
utilizzabili nei diversi setting di utilizzo. 
Sulla base del giudizio clinico, si ritiene che l’utilizzo in prima linea di palbociclib associato a fulvestrant 
debba essere preferito in pazienti che presentano recidive precoci, ovvero entro 5 anni dalla chirurgia 
iniziale. Per le altre pazienti, la nuova associazione può essere riservata alle linee successive di trattamento. 
Rispetto all’associazione everolimus+exemestane, la nuova associazione è considerata più maneggevole in 
termini di sicurezza. 
La modalità di utilizzo del nuovo farmaco è rappresentata nelle Figure 1 e 2. 
 
La raccomandazione è stata espressa sulla base dei parametri riportati di seguito: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
Palbociclib+fulvestrant può essere utilizzato in post-menopausa in prima linea avanzata in caso di 
progressione durante/entro 12 mesi dal completamento di una precedente terapia adiuvante a base di inibitori 
dell’aromatasi, oppure in linee successive alla prima in caso di progressione durante/entro un mese dal 
completamento di una precedente terapia con inibitori dell’aromatasi. Palbociclib+fulvestrant può essere 
utilizzato anche in donne in pre/peri-menopausa in prima linea avanzata in caso di progressione 
durante/entro 12 mesi dal completamento di una precedente terapia adiuvante a base di tamoxifene, oppure 
in linee successive alla prima in caso di progressione durante/entro un mese dal completamento di una 
precedente terapia endocrina. Questo trattamento non può essere utilizzato in presenza di metastasi viscerali 
sintomatiche che compromettono la vita a breve termine o in caso di compromissione epatica grave o qualora 
il paziente sia già stato trattato con un inibitore di CDK 4 e 6 (Ulteriori dettagli in Scheda farmaci a pag. 7). 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Nel setting in oggetto esistono alternative terapeutiche in indicazione che, tuttavia, hanno dimostrato solo 
benefici in termini di PFS. Il bisogno terapeutico viene quindi definito importante in quanto sono tuttora 
necessarie opzioni con effetto clinicamente rilevante sull’OS. 
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Dal momento che nel setting in oggetto non esiste un accordo della Comunità Scientifica in merito alla 
predittività della PFS rispetto alla sopravvivenza globale, la valutazione del valore terapeutico tiene conto 
della mancanza di dati di OS. Sebbene venga riconosciuto al farmaco un valore terapeutico in senso 
assoluto, tanto è vero che è stato espresso un parere favorevole sulla sua rimborsabilità, ai fini della 
valutazione dell’innovatività, il valore terapeutico aggiunto viene considerato scarso limitatamente al 
confronto con le alternative disponibili. Nel trial clinico, Ibrance in associazione a fulvestrant, ha ottenuto 
una PFS mediana di 9.5 mesi (95%CI 9.2-11.0) vs 4.6 mesi del braccio placebo e fulvestrant (HR 0.46, 
95%CI 0.36-0.59, p< 0.0001). Pur considerando i limiti dovuti ad un confronto indiretto, il trattamento non 
ha dimostrato una superiorità rispetto ad altre alternative terapeutiche disponibili in questo setting. Si rileva 
infine che i dati di Overall Survival sono immaturi e che il trattamento è stato associato ad un aumento 
importante della tossicità (neutropenia di Grado 3-4). 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
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Non è disponibile il dato di OS, ma solo la PFS. Poichè l’OS è prevista nello studio come esito secondario, 
la mancanza del dato maturo è stata considerata criterio di downgrading.  
 
A.3 Place in therapy 
Palbociclib+fulvestrant si affianca alle altre terapie oggi utilizzate nel setting avanzato post-menopausa 
ovvero inibitori delle aromatasi (cui è possibile aggiungere in prima linea palbociclib o ribociclib), 
everolimus+exemestane, e il solo fulvestrant, utilizzati secondo quanto indicato in Figura 1 e 2, che 
rappresentano il place in therapy dei farmaci sulla base dei criteri di eleggibilità imposti dal Registro AIFA. 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
Palbociclib associato a fulvestrant si è dimostrato superiore a placebo, entrambi associati a fulvestrant, e ha 
prodotto un vantaggio di PFS di quasi 5 mesi. Non sono disponibili dati maturi di OS e all’analisi ad interim 
(60% eventi attesi) non è stata riscontrata differenza statisticamente significativa in termini di OS tra 
palbociclib e placebo (34,9 vs 28,0 mesi; HR 0.81; p=0,09). Tuttavia, non essendo endpoint primario, lo 
studio non aveva potenza statistica sufficiente per misurare differenze di OS. 
Everolimus è un altro farmaco che aggiunto ad una terapia endocrina di base (exemestane) ha apportato un 
vantaggio di PFS simile nel contesto post-menopausa. Rispetto a everolimus+exemestane, 
palbociclib+fulvestrant è considerata una terapia più maneggevole per la possibilità di gestire al meglio gli 
eventi avversi. Tuttavia, l’unico studio di riferimento ha arruolato, per la maggior parte, pazienti in post-
menopausa trattate in linee successive alla prima. Data l’assenza di studi specifici su palbociclib+fulvestrant 
nei diversi setting (post-menopausa, pre/peri-menopausa) e nelle diverse linee di trattamento (prima linea e 
successive) e l’assenza di studi di confronto diretto con altre strategie di trattamento utilizzabili, non è 
possibile effettuare confronti esaustivi, diretti o indiretti, né di stabilire il place in therapy ottimale (Tabella 
1). 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
I costi di palbociclib+fulvestrant sono leggermente più alti di quelli dell’associazione 
everolimus+exemestane, Tuttavia il confronto è limitato per l’assenza di studi specifici nei diversi setting 
come sopra evidenziato (Tabella 2). 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 
Si stima che nel 2019, in Regione del Veneto: 
-tra le pazienti post-menopausa, circa 748 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib o ribociclib in 
prima linea e circa 1.144 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla prima; 
-tra le pazienti pre/peri-menopausa, circa 180 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in prima 
linea e circa 275 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla prima. 
Le stime sono da intendersi di massima, in quanto l’utilizzo del farmaco deve essere effettuati secondo i 
criteri del Registro AIFA, non del tutto quantificabili, e di quanto illustrato in Figura 1 e 2. 
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Farmaco: Palbociclib (Ibrance®) 

 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in combinazione con un inibitore dell'aromatasi, come 
terapia iniziale a base endocrina, delle donne in post-menopausa con carcinoma mammario in stadio 
localmente avanzato o metastatico HR+/HER2- 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
PRESENTE 
 
A. RACCOMANDAZIONE 
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVO DEBOLE  

Commento 
Palbociclib aggiunto a letrozolo ha dimostrato un vantaggio di PFS vs solo letrozolo simile a quello 
dimostrato da ribociclib. Considerando i criteri di eleggibilità dei rispettivi Registri AIFA, la scelta dei due 
farmaci dovrebbe tenere conto anche delle comorbidità (ribociclib non può essere utilizzato in caso di 
comorbidità cardiovascolari, vedi sotto raccomandazione ribociclib). 
Sulla base del giudizio clinico, considerando l’assenza di evidenze che permettano di stabilire differenze di 
efficacia tra palbociclib e ribociclib, si ritiene che, qualora non siano presenti specifiche comorbidità 
vincolanti, possa essere privilegiato il farmaco a minor costo. 
La modalità di utilizzo del nuovo farmaco è rappresentata nelle Figure 1 e 2. 
 
La raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri riportati di seguito: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
Palbociclib+inibitore di aromatasi può essere utilizzato in prima linea avanzata nel setting post-menopausale, 
qualora non ci sia stata progressione in corso/entro 12 mesi dal termine di una precedente terapia adiuvante a 
base di inibitori di aromatasi. Questo trattamento non può essere utilizzato in presenza di metastasi viscerali 
sintomatiche che compromettono la vita a breve termine o qualora il paziente sia già stato trattato con un 
inibitore di CDK 4 e 6. (Ulteriori dettagli in Scheda farmaci a pag. 7). 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Nel carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- in prima linea esistono alternative terapeutiche in 
indicazione (inibitori dell’aromatasi) che, tuttavia, hanno dimostrato benefici limitati in termini di PFS e di 
OS. Residua quindi un bisogno terapeutico in quanto sono tuttora necessarie opzioni con effetto 
clinicamente rilevante sull’OS. 
A.2.2 Valore terapeutico aggiunto (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Dal momento che nel setting in oggetto non esiste un accordo della Comunità Scientifica in merito alla 
predittività della PFS rispetto alla sopravvivenza globale, la valutazione del valore terapeutico tiene conto 
della mancanza di dati di OS. Il farmaco ha dimostrato di incrementare in maniera statisticamente 
significativa la PFS ottenendo una mediana di 24,8 mesi rispetto ai 14,5 del braccio di controllo (HR=0.58 
[0.46–0.72], P<0.000001). L’ORR è risultato di 42.1% vs 34.7% (P=0.031). Per tale ragione il valore 
terapeutico aggiunto può ritenersi moderato. Poiché i risultati in termini di OS (end point secondario) sono 
ancora immaturi, attualmente il valore terapeutico aggiunto non può essere considerato importante. Si 
sottolinea inoltre il significativo aumento di tossicità (soprattutto neutropenia di grado severo) associato al 
trattamento in oggetto. 
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A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
PALOMA-2 è un trial randomizzato, cui viene applicato un downgrading (scelta di esito che non risponde 
alle esigenze cliniche rispetto all’obiettivo dello studio) in quanto non è disponibile il dato di OS, ma solo la 
PFS. La CTS ritiene che essendo l’OS prevista nello studio come esito secondario, la mancanza del dato 
maturo debba essere considerata criterio di downgrading. 
 
A.3 Place in therapy 
Palbociclib si affianca all’analogo ribociclib, entrambi come terapie add-on a un inibitore di aromatasi per il 
trattamento di prima linea avanzata nel setting post-menopausale. Altre terapie utilizzabili in questo contesto 
sono everolimus+exemestane e fulvestrant (Figura 1). 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
Palbociclib aggiunto all’inibitore dell’aromatasi letrozolo in prima linea post-menopausa, determina un 
vantaggio di PFS vs placebo associato a letrozolo (+10,3 mesi) sovrapponibile a quello prodotto da ribiciclib 
associato a letrozolo (+9,3 mesi). I valori assoluti di PFS sono comunque migliori al confronto indiretto, 
rispetto a quelli delle altre terapie (Tabella 1). 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
Il costo/mese di palbociclib+inibitore delle aromatasi è attualmente sovrapponibile a quello di 
ribociclib+inibitore delle aromatasi (Tabella 2). 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 
Si stima che nel 2019, in Regione del Veneto: 
-tra le pazienti post-menopausa, circa 748 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib o ribociclib in 
prima linea. 
Le stime sono da intendersi di massima, in quanto l’utilizzo del farmaco deve essere effettuati secondo i 
criteri del Registro AIFA, non del tutto quantificabili, e di quanto illustrato in Figura 1 e 2. 
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Farmaco: Ribociclib (Kisqali®) 

 
Indicazione oggetto di valutazione: trattamento, in combinazione con un inibitore dell'aromatasi, come 
terapia iniziale a base endocrina, delle donne in post-menopausa con carcinoma mammario in stadio 
localmente avanzato o metastatico HR+/HER2- 
 
Report sulla valutazione di innovatività pubblicato da AIFA ai sensi delle Determina n. 1535/2017: 
PRESENTE 
 
A. RACCOMANDAZIONE:  
Votazione del Gruppo di Lavoro: POSITIVO DEBOLE  

Commento 
Ribociclib aggiunto a letrozolo ha dimostrato un vantaggio di PFS vs solo letrozolo simile a quello 
dimostrato da palbociclib. Considerando i criteri di eleggibilità dei rispettivi Registri AIFA, la scelta dei due 
farmaci dovrebbe tenere conto anche delle comorbidità. 
Sulla base del giudizio clinico, considerando l’assenza di evidenze che permettano di stabilire differenze di 
efficacia tra palbociclib e ribociclib, si ritiene che, qualora non siano presenti specifiche comorbidità 
vincolanti, possa essere privilegiato il farmaco a minor costo. 
La modalità di utilizzo del nuovo farmaco è rappresentata in Figura 1.  
 
La raccomandazione è stata espressa sulla base dei seguenti parametri riportati di seguito: 
 
A.1. Criteri prescrittivi di AIFA  
Ribociclib+inibitore di aromatasi può essere utilizzato in prima linea avanzata nel setting post-menopausale, 
qualora non ci sia stata progressione in corso/entro 12 mesi dal termine di una precedente terapia adiuvante a 
base di inibitori di aromatasi. 
Questo trattamento non può essere utilizzato in presenza di metastasi viscerali sintomatiche che 
compromettono la vita a breve termine o qualora il paziente sia già stato trattato con un inibitore di CDK 4 e 
6. Non sono eleggibili pazienti con sindrome del QT lungo o con malattia cardiaca non controllata o 
significativa e/o che presenta significative alterazioni elettrolitiche. (Ulteriori dettagli in Scheda farmaci a 
pag. 7). 
 
A.2 Valore clinico del farmaco 
A.2.1 Bisogno terapeutico (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Nel carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- in prima linea esistono alternative terapeutiche in 
indicazione (inibitori dell’aromatasi) che, tuttavia, hanno dimostrato benefici limitati in termini di PFS e di 
OS. Residua quindi un bisogno terapeutico in quanto sono tuttora necessarie opzioni con effetto 
clinicamente rilevante sull’OS. Si segnala che, coerentemente con quanto stabilito nella determina 
sull’innovatività, il farmaco viene valutato rispetto alle opzioni disponibili prima dell’introduzione del “first 
in class”. Per tali ragioni il bisogno terapeutico in questo setting risulta “moderato”. 
A.2.2Valore terapeutico aggiunto (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
Dal momento che nel setting in oggetto non esiste un accordo della Comunità Scientifica in merito alla 
predittività della PFS rispetto alla sopravvivenza globale, la valutazione del valore terapeutico tiene conto 
della mancanza di dati di OS. Il farmaco ha dimostrato di incrementare in maniera statisticamente 
significativa la PFS ottenendo una mediana di 25,3 mesi rispetto ai 16 mesi del braccio di controllo. L’ORR 
è risultato di 42.5% vs 28,7%. Per tale ragione il valore terapeutico aggiunto può ritenersi moderato. 
Poiché i risultati in termini di OS (endpoint secondario) sono ancora immaturi, attualmente il valore 
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terapeutico aggiunto non può essere considerato importante. Si sottolinea inoltre il significativo aumento di 
tossicità (soprattutto neutropenia di grado severo) associato al trattamento in oggetto. Si segnala che tale 
valore terapeutico aggiunto è stato valutato rispetto al comparator del trial e non rispetto al palbociclib, di 
cui ribociclib può essere considerato follower. 
A.2.3 Qualità delle evidenze (valutazione contenuta nel Report AIFA) 
MONALEESA-2 è un trial randomizzato, cui viene applicato un downgrading (scelta di esito che non 
risponde alle esigenze cliniche rispetto all’obiettivo dello studio) in quanto non è disponibile il dato di OS, 
ma solo la PFS. Essendo l’OS prevista nello studio come esito secondario, la mancanza del dato maturo 
deve essere considerata criterio di downgrading. 
 
A.3 Place in therapy 
Ribociclib si affianca all’analogo palbociclib, entrambi come terapie add-on a un inibitore di aromatasi per il 
trattamento di prima linea avanzata nel setting post-menopausale. Altre terapie utilizzabili in questo contesto 
sono everolimus+exemestane e fulvestrant (Figura 1). 
A.3.1 Analisi delle evidenze del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano (Tabella 1) 
Ribociclib, aggiunto all’inibitore dell’aromatasi letrozolo in prima linea post-menopausa, determina un 
vantaggio di PFS vs placebo aggiunto a letrozolo (+9,3 mesi) sovrapponibile a quello prodotto da ribiciclib 
(+10,3 mesi) aggiunto a letrozolo. I valori assoluti di PFS sono comunque migliori al confronto indiretto, 
rispetto a quelli delle altre terapie (Tabella 1). 
A.3.2 Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie di trattamento utilizzabili nel 
contesto assistenziale italiano (Tabella 2) 
Il costo/mese di ribociclib+inibitore delle aromatasi è attualmente sovrapponibile a quello di 
palbociclib+inibitore delle aromatasi (Tabella 2). 
 
B. STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI 
Si stima che nel 2019, in Regione del Veneto: 
-tra le pazienti post-menopausa, circa 748 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib o ribociclib in 
prima linea. 
Le stime sono da intendersi di massima, in quanto l’utilizzo del farmaco deve essere effettuati secondo i 
criteri del Registro AIFA, non del tutto quantificabili, e di quanto illustrato in Figura 1 e 2. 
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1. ANALISI DELLE EVIDENZE  

1.1 Inquadramento della patologia 

Il carcinoma mammario, escludendo i carcinomi cutanei, è la neoplasia più frequentemente diagnosticata 
nelle donne (29%) in generale e rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella 
fascia di età 0-49 anni (41%), sia in quella 50-69 anni (35%), sia nella fascia più avanzata, oltre 70 anni 
(22%). Il trend di incidenza del tumore della mammella in Italia appare in leggero aumento (+0,3% per anno) 
mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (-0,8%) per anno. Nel 2015 il carcinoma 
mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne1. 
La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore della mammella in Italia è pari all’87% e la sopravvivenza 
dopo 10 anni dalla diagnosi è pari all’80%. 
Lo stato di espressione recettoriale del tumore è un importante fattore prognostico e predittivo di risposta alla 
terapia, che deve essere scelta di conseguenza. Il tumore con stato recettoriale HR+/HER2-, sia in fase post-
menopausa che in quella pre/peri-menospausa, risponde alla terapia endocrina, che può includere nelle 
diverse linee di trattamento, antiestrogeni (tamossifene e fulvestrant; quest’ultimo trova indicazione solo 
nelle donne in post-menopausa) e inibitori delle aromatasi (non steroidei: anastrozolo, letrozolo; steroidei: 
exemestane). In fase pre/peri-menopausa, la soppressione ovarica con analogo LRRH deve essere aggiunta 
alla terapia endocrina. 
Il bisogno terapeutico in questa patologia nasce dalla necessità di introdurre trattamenti che garantiscano un 
sempre maggior controllo della patologia, allo scopo di prevenire sempre più le recidive col fine ultimo di 
prolungare quanto più possibile la sopravvivenza. 
 

1.2 Evidenze disponibili sui farmaci in valutazione 

PALBOCICLIB 
Palbociclib è un inibitore reversibile, altamente selettivo, delle chinasi ciclina-dipendenti (CDK) 4 e 6, in 
grado di ridurre la proliferazione cellulare. 

• Efficacia di palbociclib 
L’efficacia di palbociclib è stata studiata in due RCT, in doppio cieco, PALOMA-22 (n=666) e PALOMA-33 
(n=521), condotti in donne con carcinoma della mammella HR+/HER2- allo stadio avanzato, escludendo 
quelle con crisi viscerale (presenza di metastasi viscerali sintomatiche che compromettono la sopravvivenza 
nel breve termine). In entrambi gli studi l’endpoint primario era la PFS determinata dallo sperimentatore 
nella popolazione intention to treat e in entrambi è stata dimostrata la superiorità di palbociclib vs placebo 
come trattamento add-on alla terapia endocrina di base. 
Nello studio PALOMA-22 è stata investigata l’efficacia di palbociclib associato all’inibitore dell’aromatasi 
letrozolo (vs placebo+letrozolo, randomizzazione 2:1), per il trattamento di prima linea di pazienti in post-
menopausa. All’analisi finale (96% degli eventi attesi) è stata riscontrata la superiorità di palbociclib vs 
placebo, con una PFS di 24,8 mesi vs 14,5 mesi (HR 0,58; p<0,001). Le analisi per sottogruppi hanno 
confermato quanto dimostrato nell’analisi primaria. 
Alla valutazione dei patient-reported outcomes, è stato rilevato un minor punteggio del dolore nel braccio 
palbociclib più letrozolo (p=0,01883)4. 
Nello studio PALOMA-33 è stata investigata l’efficacia di palbociclib associato all’antiestrogeno fulvestrant 
(vs placebo+fulvestrant, randomizzazione 2:1), per il trattamento del carcinoma mammario HR+/HER2-, in 
pazienti sia in post-menopausa (79,3%) che in pre-/peri-menopausa (20,7%), con malattia recidivata o in 
progressione dopo precedente terapia endocrina (circa 25% in prima linea metastatica e il resto in linee 
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successive)a. Lo studio è stato interrotto precocemente dopo aver incontrato l’endpoint primario all’analisi ad 
interim pre-definita (60% degli eventi attesi), riscontrando una PFS di 9,2 mesi con palbociclib vs 3,8 mesi 
con placebo (HR 0,42; p<0,001). All’analisi finale successiva la PFS è stata di 9,5 mesi vs 4,6 mesi (HR 
0,46; p<0,0001). Le analisi per sottogruppi hanno confermato quanto dimostrato nell’analisi primaria. Non è 
stata riscontrata una differenza di efficacia in funzione dello stato menopausale. 
Nello studio PALOMA-3, non sono disponibili dati maturi di OS e all’analisi ad interim (60% eventi attesi) 
non è stata riscontrata differenza statisticamente significativa in termini di OS tra palbociclib e placebo (34,9 
vs 28,0 mesi; HR 0.81; p=0,09)5. 
Palbociclib è stato associato ad una migliore qualità della vita rispetto a placebo (p=0,003). Nel braccio 
palbociclib il tempo mediano al peggioramento del dolore è stato maggiore (8,0 vs 2,8 mesi; p< 0.001)6. 
I principali risultati sono sintetizzati in Tabella 1. 

• Sicurezza di palbociclib 
Nello studio PALOMA-22, la frequenza di eventi avversi (palbociclib vs placebo) è stata pari a 98,9% vs 
95,5% e quelli con incidenza ≥20% sono stati: neutropenia (79,5% vs 6,3%); leucopenia (39,0% vs 2,3%); 
fatigue (37,4% vs 27,5%); nausea (35,1% vs 26,1%); artralgia (33,3% vs 33,8%); alopecia (32,9% vs 
15,8%); diarrea (26,1% vs 19,4%); tosse (25,0% vs 18,9%); anemia (24,1% vs 9,0%); dolore lombare 
(21,6% vs 21,6%); mal di testa (21,4% vs 26,1%); vampate (20,9% vs 30,6%). 
La frequenza di eventi avversi di grado 3 è stata pari a 62,2% vs 22,1% e quella di eventi di grado 4 è stata 
pari a 3,5% vs 2,3% e i più frequenti con palbociclib sono stati neutropenia, leucopenia e anemia. 
Gli eventi avversi sono stati gestiti con opportuni aggiustamenti di dosaggio. La dose mediana ricevuta di 
palbociclib è stata pari al 93% vs 100% per letrozolo. 
La frequenza di interruzioni del trattamento per eventi avversi è stata pari a 9,7% vs 5,9%. 
Nello studio PALOMA-33,7 la frequenza di eventi avversi (palbociclib vs placebo) è stata pari a 97,7% vs 
58,6% e quelli con incidenza ≥20% sono stati: neutropenia (78,8% vs 3,5%); leucopenia (45,5% vs 4,1%); 
fatigue (38,0% vs 1,2%); nausea (29,0% vs 0,6%); anemia (26,1% vs 1,7%); mal di testa (21,2% vs 0). Il 
tasso di interruzione del trattamento per eventi avversi è stato pari a 2,6% nel braccio palbocicliv vs 1,7% in 
quello placebo. E’ stato riscontrato un aumento (>10%) statisticamente significativo, a sfavore di palbociclib, 
dell’incidenza dei seguenti eventi avversi correlati al trattamento: neutropenia, leucopenia, anemia, 
trombocitopenia, stomatiti, alopecia, rash (p=0,005 per ciascuno), infection e fatigue (p=0,02 per ciascuno). 
La frequenza di eventi avversi di grado 3 è stata pari a 58,6% vs 16,3% e i più frequenti sono stati 
neutropenia (53,3% vs 0) e leucopenia (24,6% vs 0%). 
La neutropenia insorgeva dopo un tempo mediano dall’inizio del trattamento di 15 giorni, ed è stata 
controllata attraverso opportuni aggiustamenti del dosaggio. 
La dose mediana di farmaco ricevuta è stata pari a 86% nel braccio palbociclib vs 98% in quello placebo. 

• Qualità delle evidenze di palbociclib 
Si evidenziano i seguenti limiti di trasferibilità dello studio PALOMA-3: (i) le donne in pre/peri-menopausa 
rappresentavano solo il 21% circa del campione; (ii) la scelta del controllo, ovvero placebo aggiunto a 
fulvestrant, in quanto fulvestrant è specificatamente indicato solo nelle donne in post-menopausa; (iii) lo 
studio arruolava pazienti nelle diverse linee di trattamento, non permettendo di stabilire il vantaggio nelle 
diverse linee possibili. 
Si segnala inoltre lo scarso follow-up, che non permette di stabilire efficacia e sicurezza lungo termine, né di 
avere risultati maturi dio OS. 
  
                                                      
a Le donne erano eleggibili indipendentemente dallo stato della menopausa; quelle con carcinoma mammario in postmenopausa devono aver avuto la progressione della 
malattia durante la precedente terapia con inibitori dell'aromatasi, definita come progressione durante o entro 1 mese dopo la fine della terapia nel contesto della malattia o 
della progressione metastatica durante o entro 12 mesi dopo il completamento o l'interruzione della terapia adiuvante. Le donne con carcinoma mammario in 
premenopausa. o perimenopausale devono aver avuto progressione della malattia durante una precedente terapia endocrina, definita come progressione durante o entro 1 
mese dalla fine della precedente terapia endocrina nel contesto della malattia o della progressione metastatica durante o entro 12 mesi dopo la sospensione del tamoxifene 
adiuvante. 
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RIBOCICLIB 
Ribociclib è un inibitore reversibile, altamente selettivo, delle chinasi ciclina-dipendenti (CDK) 4 e 6, in 
grado di ridurre la proliferazione cellulare. 
 

• Efficacia di ribociclib 
Nell’RCT, in doppio cieco, MONALEESA-28 (n=668), è stata investigata l’efficacia di ribociclib associato 
all’inibitore dell’aromatasi letrozolo (vs placebo+letrozolo, randomizzazione 2:1), per il trattamento di prima 
linea di pazienti in post-menopausa con carcinoma della mammella HR+/HER2- allo stadio avanzato. Sono 
state escluse pazienti con carcinoma della mammella infiammatorio, metastasi nel sistema nervoso centrale, 
anamnesi di cardiopatia o disfunzione cardiaca (compreso un intervallo QT corretto per frequenza cardiaca 
secondo la formula di Fridericia [QTcF] > 450 msec allo screening), o alterata funzione gastrointestinale che 
potesse alterare l'assorbimento del farmaco. 
L’endpoint primario era la PFS determinata dallo sperimentatore nella popolazione intention to treat. 
All’analisi ad interim (durata mediana del follow-up era di 15,3 mesi: risultato riferito ad un cut off 
leggermente posticipato rispetto quello esatto dell’analisi ad interim) è stata incontrata la superiorità di 
plabociclib vs placebo, entrambi add-on a letrozolo (HR 0,56; p=3,29 × 10-6). A questo cut off di analisi, la 
PFS mediana non è stata raggiunta nel braccio ribociclib ed è stata pari a 14,7 mesi in quello placebo. Le 
analisi per sottogruppi hanno confermato l’efficacia dimostrata nell’analisi primaria. 
Ad un successivo follow-up mediano di 26,4 mesi9, la PFS mediana aggiornata è stata di 25,3 mesi nel 
braccio palbociclib vs 16,0 in quello placebo (HR 0,568; p=9.63x10-8).  
I dati di OS sono ancora immaturi. 

• Efficacia di ribociclib 
Nello studio MONALEESA-2, la frequenza di eventi avversi (palbociclib vs placebo) è stata pari a 98,5% vs 
97,0% e quelli con frequenza ≥20% sono stati: neutropenia (74,3% vs 5,2%); nausea (51,5% vs 28,5%); 
infezioni (50,3% vs 42,4%); fatigue (36,5% vs 30,0%); diarrea (35,0% vs 22,1%); alopecia (33,2% vs 
15,5%); leucopenia (32,9% vs 3,9%); neutropenia (74,3% vs 5,2%); vomito (29,3% vs 15,5%); artralgia 
(27,2% vs 28,8%); costipazione (24,9% vs 19,1%); mal di testa (22,2% vs 19,1%); vampate (21,0% vs 
23,6%); 
Gli eventi avversi più comuni di grado 3 o 4 (≥5% dei pazienti in entrambi i gruppi) sono stati neutropenia 
(59,3% vs 0,9%), leucopenia (21,0% vs 0,6%), ipertensione (9,9% vs 10,9%), aumento del livello di alanina 
aminotransferasi (9,3% vs 1,2%), linfopenia (6,9% vs 0,9%) e aumento del livello di aspartato 
aminotransferasi (5,7% vs 1,2%). La neutropenia febbrile si è verificata in 5 pazienti (1,5%) nel gruppo 
ribociclib e in nessuno nel gruppo placebo. 
Ribociclib ha causato il prolungamento del tratto QT in 9 pazienti. Questo evento non si è verificato nel 
braccio placebo. 
La frequenza di interruzione del trattamento per eventi avversi è stata pari a 7,5% vs 2,1% 

• Qualità delle evidenze di ribociclib 
Si segnala lo scarso follow-up, che non permette di stabilire efficacia e sicurezza lungo termine, né di avere 
risultati maturi di OS (endpoint secondario dello studio). 
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2. PLACE IN THERAPY 

Il place in therapy di palbociclib e ribociclib, tenendo conto delle attuali linee guida AIOM e dei limiti 
imposti dai Registri AIFA dei diversi farmaci, è rappresentato in Figura 1 (setting post-menopausa) e in 
Figura 2 (setting pre/peri-menopausa). 
Palbociclib e ribociclib, in associazione ad un inibitore dell’aromatasi, sono tra loro competitor solo come 
trattamento di prima linea nel setting post-menopausa. 
Considerando il place in therapy, l’utilizzo di palbociclib associato a fulvestrant si colloca in diverse linee di 
trattamento, diventando una potenziale opzione di trattamento per tutte le pazienti, in fase più o meno 
avanzata. 
 

2.1 Analisi delle evidenze dei farmaci in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 

Dall’analisi delle evidenze, al confronto indiretto, emerge quanto segue (Tabella 1): 
-palbociclib e ribociclib, aggiunti all’inibitore dell’aromatasi in prima linea post-menopausa, determinano 
vantaggi di efficacia tra loro sovrapponibili. Considerando il profilo di sicurezza, e i blocchi del registro 
AIFA, la scelta dei due farmaco dovrebbe tenere conto anche delle comorbidità. Ribociclib deve essere 
evitato in pazienti con sindrome QT lungo e malattia cardiaca non controllata o significativa e/o presenta 
significative alterazioni elettrolitiche; entrambi i trattamenti inducono una PFS migliore, al confronto 
indiretto, rispetto alle altre strategie. Ogni confronto indiretto è inficiato dall’assenza di studi specifici di 
confronto con altre strategie di trattamento utilizzabili in prima linea; 
-palbociclib associato a fulvestrat si è dimostrato superiore a solo fulvestrant e ha prodotto un vantaggio di 
PFS di quasi 5 mesi. Everolimus è un altro farmaco che aggiunto ad una terapia endocrina di base 
(exemestane) ha apportato un vantaggio di PFS simile nel contesto post-menopausa, sebbene sia stato 
associato ad una più alta frequenza di interruzione per eventi avversi (19% vs 7%, everolimus vs placebo)10. 
L’assenza di studi specifici su palbociclib+fulvestrant nei diversi setting (post-menopausa e pre/peri-
menopausa) e nelle diverse linee (prima linea vs successive e l’assenza di studi di confronto diretto con le 
altre strategie di trattamento non consente di effettuare confronti esaustivi, né di stabilire il place in therapy 
ottimale. 
 

2.1 Analisi dei costi dei farmaci in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute utilizzabili 
nel contesto assistenziale italiano 

L’analisi dei costi è illustrata in Tabella 2. 
I costi delle nuove terapie sono stati confrontati con le analoghe terapie endocrine tutt’ora utilizzabili nei 
medesimi contesti assistenziali. 
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 67_______________________________________________________________________________________________________



A
lle

g
at

o
 A

 a
l D

ec
re

to
 n

.  
 7

0
   

   
   

   
 d

el
   

 8
 lu

gl
io

 2
01

9
   

   
   

   
  

   
   

  
   

 
pa

g.
 1

9/
26
 

 F
ig

u
ra

 1
. 

P
la

ce
 in

 th
e

ra
p

y 
d

e
i f

a
rm

a
ci

 n
el

le
 d

o
nn

e
 p

os
t-

m
e

n
op

a
u

sa
, s

ec
o

n
d

o
 i 

p
rin

ci
p

al
i c

ri
te

ri
 d

i e
le

g
g

ib
ili

tà
 d

e
fin

iti
 n

el
 R

e
gi

st
ro

 A
IF

A
 

 

68 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



A
lle

g
at

o
 A

 a
l D

ec
re

to
 n

.  
   

7
0

   
   

   
d

el
   

 8
 lu

g
lio

 2
0

19
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

 
pa

g.
 2

0/
26

 

  F
ig

u
ra

 2
. 

P
la

ce
 in

 th
e

ra
p

y 
d

e
i f

a
rm

a
ci

 n
el

le
 d

o
nn

e
 p

re
/p

e
ri
-m

en
o

p
a

us
a

, 
se

co
n

do
 i 

cr
ite

ri
 d

i e
le

g
gi

b
ili

tà
 d

e
fin

iti
 n

e
l R

e
g

is
tr

o
 A

IF
A

 

 

 

C
ar

ci
no

m
a 

m
am

m
e

lla
 a

va
nz

at
o

P
R

E
/P

E
R

I-
M

E
N

O
P

A
U

S
A

P
A

LB
O

C
IC

LI
B

+
F

U
LV

E
S

TR
A

N
T

+
LH

R
H

IA
: 

in
ib

ito
re

 d
e

ll’
ar

o
m

at
as

i; 
LH

R
H

: 
o

rm
o

ne
 r

ila
sc

ia
nt

e
 l’

o
rm

on
e

 lu
te

in
iz

za
nt

e
§S

ul
la

 b
as

e
 d

e
l g

iu
di

zi
o

 c
lin

ic
o

, q
ue

st
a 

o
pz

io
ne

 te
ra

pe
ut

ic
a 

è
 d

a 
pr

e
fe

ri
re

 in
 p

ri
m

a 
lin

e
a,

in
 p

az
ie

nt
i c

he
 r

e
ci

di
va

no
 p

re
co

ce
m

en
te

 (
e

nt
ro

 5
 a

nn
i d

al
la

 c
hi

ru
rg

ia
 in

iz
ia

le
)

TE
R

A
P

IE
 T

R
A

D
IZ

IO
N

A
L

I:
O

pz
io

ni
:

�
C

he
m

io
te

ra
pi

a
�

IA
§§

+
LH

R
H

TE
R

A
P

IE
 T

R
A

D
IZ

IO
N

A
L

I:
O

pz
io

ni
:

�
C

he
m

io
te

ra
pi

a
�

Ta
m

o
xi

fe
ne

+
/-

LH
R

H
�

IA
+

LH
R

H

TE
R

A
P

IE
 T

R
A

D
IZ

IO
N

A
L

I:
�

Ta
m

o
xi

fe
ne

+
/-

LH
R

H
�

IA
+

LH
R

H

P
ro

gr
e

ss
io

ne

P
ro

g
re

s
s

io
n

e
 in

 
co

rs
o

/e
n

tr
o

 1
2 

m
e

s
i d

a
l 

co
m

p
le

ta
m

e
n

to
 d

i 
te

ra
p

ia
 a

d
iu

va
n

te
 c

o
n

 
ta

m
o

xif
e

n
e

?
  

P
A

LB
O

C
IC

LI
B

§
+F

U
LV

E
S

T
R

A
N

T
+

LH
R

H

P
o

s
si

b
ili 

te
ra

p
ieS

ì
N

o

P
ro

g
re

s
s

io
n

e
 in

 
co

rs
o

/e
n

tr
o

 1
 m

e
s

e
 d

a
l 

co
m

p
le

ta
m

e
n

to
 d

i 
te

ra
p

ia
 e

n
d

o
cr

in
a

?
  

S
ì

N
o

P
ro

gr
e

ss
io

ne

+
/-

 P
a

lb
o

ci
cl

ib
 o

 R
ib

o
ci

cl
ib

**
 

**
S

o
lo

 in
 p

a
zi

en
ti 

co
n

 m
en

op
au

sa
 in

do
tt

a
. L

’u
til

iz
zo

 d
i p

a
lb

oc
ic

lib
+

IA
 o

 r
ib

oc
ic

lib
+

IA
 è

 in
fa

tti
 r

im
b

or
sa

to
 s

ol
o 

n
el

 s
et

tin
g 

p
os

t-
m

en
op

au
sa

, s
ec

on
d

o 
i c

rit
er

i A
IF

A
 e

sp
lic

ita
ti 

in
 F

ig
u

ra
 1

 

+
/-

 P
a

lb
o

ci
cl

ib
 o

 R
ib

o
ci

cl
ib

**
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 69_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.   70             del    8 luglio 2019                          pag. 21/26 

 
Tabella 1. Analisi delle evidenze dei farmaci in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 

Farmaco 
Setting 
indicato 

Linea di 
trattamento 
metastatica 

Studio 
Endpoint 
primario  

Controllo 

Risultati (Farmaco vs 
Controllo) Note 

OS, mesi PFS, mesi 

PALBOCICLIB 
+IA 

Post-
menopausa* 

I PALOMA-22,4 PFS 
PLACEBO 

+IA 
NR 

24,8 vs 14,5 
+10,3 mesi 

HR=0,58; p<0,001 

La neutropenia è il 
principale evento 
avverso di grado 3/4 

RIBOCICLIB 
+IA  

Post-
menopausa* 

I MONALEESA-28,9 PFS 
PLACEBO 

+IA 
NR 

25,3 vs 16,0 
+9,3 mesi 
HR=0,568; 
p=9,63x10-8 

La neutropenia è il 
principale evento 
avverso di grado 3/4. 
Prolungamento del 
tratto QT in 9 pazienti 
dello studio trattati con 
ribociclib 

PALBOCICLIB 
+FULVESTRANT  

Pre/peri-
menopausa* 
Post-
menopausa* 

Tutte PALOMA-33,5,6,7 PFS 
PLACEBO 

+FULVESTRANT 

34,9 vs 28,0 
HR 0.81; 

p=ns 
(analisi 
interim) 

9,5 vs 4,6 
+4,9 mesi 

HR=0,46; p<0,001 

La neutropenia è il 
principale evento 
avverso di grado 3/4 

EVEROLIMUS 
+EXEMESTANE 

Post-
menopausa** 

Tutte BOLERO-210 PFS 
PLACEBO 

+EXEMESTANE 
NR 

6,9 vs 2,8 
+4,1 mesi 

HR=0,48; p<0,001 

Terapia considerata di 
difficile 
maneggevolezza a 
causa del profilo di 
sicurezza. 

*indicato e rimborsato secondo l’utilizzo di cui in Figura 1. **Indicato e rimborsato in I, II, III o IV linea, dopo recidiva o progressione a seguito 
di trattamento con un inibitore dell'aromatasi non steroideo, in assenza di metastasi viscerali sintomatiche. ***Indicato e rimborsato dopo 
progressione durante o dopo terapia antiestrogenica. IA: inibitore di aromatasi; ns: non significativo 

 

Tabella 2. Analisi dei costi del farmaco in valutazione e delle altre strategie terapeutiche ritenute 
utilizzabili nel contesto assistenziale italiano 

Farmaco PFS 
Durata 

trattamento, 
mesi 

Costo*/mese, 
€ 

Rapporto incrementale costo-efficacia (ICER)  

Controllo ∆PFS, mesi ICER, € [1] 

RIBOCICLIB 
+IA 

25,3 20,2 2.257 
PLACEBO 

+IA 
+9,3 4.897 

PALBOCICLIB 
+IA 

24,8 19,3 2.399 
PLACEBO 

+IA 
+10,3 4.561 

PALBOCICLIB 
+FULVESTRANT 

9,5 10,98 2.885§ 
PLACEBO 

+FULVESTRANT 
+4,9 6.027 

EVEROLIMUS 
+EXEMESTANE 

6,9 4,0 3.816 
PLACEBO 

+EXEMESTANE 
+4,1 3.162 

* I costi sono stati calcolati considerando i prezzi i prezzi ex factory, al netto di eventuali riduzioni di legge, di eventuali sconti 
negoziati e di eventuali sconti derivanti da accordi negoziali (accordi basati su outcome e accordi finanziari), ma al lordo IVA 
10%. Il mese è considerato un periodo di durata media pari a 30 giorni. §Solo in corrispondenza del primo ciclo, in cui deve 
essere somministrata una dose doppia da carico di fulvestrant, il costo/mese ammonta a €3.374. IA: inibitore di aromatasi 

 
[1]. ICER=rapporto tra la differenza di costi (trattamento-controllo) e la differenza di efficacia (trattamento-controllo) 
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3. STIMA DEL NUMERO DEI PAZIENTI 

Sulla base dei dati epidemiologici regionali e della letteratura, è stato stimato che ogni anno in Regione 
Veneto si contano circa 748 nuovi casi di carcinoma della mammella HR+/HER2- metastatico in donne 
post-menopausa e circa 180 casi in donne pre/peri-menopausa (Tabella 3). 
Ipotizzando che, nel setting metastatico, le pazienti ricevano tre linee di trattamento a distanza di almeno 
tre anni, e considerando che il 2019 è il secondo anno di commercializzazione di palbociclib e ribociclib, 
consegue che nel 2019 la stima delle pazienti potenzialmente candidabili ai due nuovi farmaci debba tener 
conto sia dei nuovi casi metastatici (in prima linea) che di quelli prevalenti, provenienti dagli anni 
precedenti, candidati a ricevere una seconda o terza linea (Figura 3). Pertanto, nel 2019: 
-tra le pazienti post-menopausa, circa 748 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib o ribociclib 
in prima linea e circa 1.144 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla 
prima; 
-tra le pazienti pre/peri-menopausa, circa 180 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in 
prima linea e circa 275 potrebbero essere candidabili a ricevere palbociclib in linee successive alla prima. 
Le stime sono da intendersi di massima, in quanto l’utilizzo del farmaco deve essere effettuati secondo i 
criteri del Registro AIFA, non del tutto quantificabili, e di quanto illustrato in Figura 1 e 2. 
 
Tabella 3. Stima del numero di nuove pazienti/anno con carcinoma della mammella metastatico, 
HR+/HR2- 

Pazienti con tumore mammella in Regione Veneto 
(nuovi casi/anno)  4.906 Registro Tumori Vento* 

hr+her2-, n 70% 3.434 Parere dei Clinici 

• tumore metastatico alla diagnosi  10% 343 Parere dei Clinici 

• progressione a fase metastatica post-diagnosi 20% 687 Parere dei Clinici 

pazienti HR/+HER2- metastatiche totali, n  1.030 
pazienti senza compromissione viscerale sintomatica a 
rischio vita (criterio di candidabilità a palbociclib e a 
ribociclib, secondo Registro AIFA) 90% 927 Parere dei Clinici 

donne post-menopausa (età>50 anni) 80,6% 748 Registro Tumori Veneto** 

donne pre-peri/menopausa  180 
*stima sulla popolazione del 2018 utilizzando i tassi 2014-2015 
**stima usando i tassi di incidenza età specifici osservati nel biennio 2014-2015 e applicati alla 
popolazione ISTAT 2018 
  

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 71_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n.     70         del    8 luglio 2019                                 pag. 23/26 

 

 

Figura 3. Stima delle pazienti potenzialmente candidabili a palbociclib e ribociclib nelle diverse linee di 
trattamento, nei primi anni di commercializzazione 

Il seguente modello permette di stimare, a partire dalla popolazione incidente per carcinoma della mammella HR+/HER2- 
avanzato, il numero di pazienti che potenzialmente, ogni anno, sono candidabili ad una prima, ad una seconda e ad una terza 
linea. Il modello si basa sulla stima dei Clinici di quanti pazienti, nel corso degli anni potranno procedere da una linea all'altra. 
Nei primi anni si prevede un accumulo di pazienti candidabili ai nuovi farmaci provenienti da diverse linee di trattamento 
tradizionali.  
 
 
 
Pazienti post-menopausa:  

 
 
Pazienti pre/peri-menopausa:  

 
 
*n. pazienti incidenti/anno in prima linea, valida per l’anno corrente, (vedi stime in Tabella 3). **90% delle pazienti trattati in prima linea in anni 
precedenti all’anno corrente (stima dei Clinici). ***70% delle pazienti trattati in seconda linea in anni precedenti all’anno corrente (stima dei 
Clinici). 

 

Prima linea 
748* 

Seconda linea 
673** 

Terza linea linea 
471*** 

Prima linea 
180* 

Seconda linea 
162** 

Terza linea linea 
113*** 
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METODOLOGIA ED ESITO DELLA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA 
RELATIVA AGLI STUDI CLINICI 

 
1. Criteri PICOM di ricerca: 

 

  Palbociclib Ribociclib Everolimus 

P (popolazione) 
Pazienti con carcinoma mammario 
localmente avanzato o metastatico 
HR+/HER2-. 

Pazienti in post-menopausa con carcinoma mammario in stadio 
localmente avanzato o metastatico HR+/HER2-. 

I (intervento) 
Palbociclib+inibitore dell’aromatasi 

Palbociclib+ fulvestrant 
Ribociclib+ inibitore dell'aromatasi Everolimus+Exemestane 

C (trattamento 
di controllo) 

Chemioterapia o altri trattamenti con indicazione nella popolazione in analisi 

O (outcome) Efficacia (OS e PFS); Sicurezza; Qualità della vita 

M (metodo) Studio randomizzato e controllato (RCT) 

 
2. Ulteriori criteri di selezione degli studi da includere: 

Per ciascun farmaco, sono stati selezionati gli studi di cui fossero disponibili risultati pubblicati, ritenendo eleggibili 
solo pubblicazioni in extenso redatte in lingua inglese. 
 

3. Banche dati interrogate: 
� Per la revisione degli studi clinici registrati: 

ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/home); 
EU Clinical Trials Register - EudraCT (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search); 

� Per la revisione della letteratura: 
MEDLINE via PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library (http://cochranelibrary-
wiley.com/cochranelibrary/search/advanced); 

 
4. Strategia di ricerca ed esiti: 

La ricerca è stata condotta come ricerca libera, considerando, per i farmaci più nuovi oggetto dell’analisi, il nome del 
principio attivo e, in alternativa, tutti gli eventuali codici o sigle reperibili nell’elenco degli entry terms reperibili nel 
dizionario Medical Subject Headings (MeSH). 
I dettagli delle strategie di ricerca sono illustrati nella Tabella 4. 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 17 aprile 2019. 
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(Codice interno: 398936)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 71 del 09 luglio 2019
DGR n.629/2019: approvazione schema di Accordo unico regionale - DPC/Farmacup.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n. 629 del 14.5.2019, sentite le Rappresentanze sindacali delle
farmacie convenzionate, si approva lo schema di "Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie pubbliche e
private convenzionate dei farmaci per conto delle Aziende ULSS e per il miglioramento dei servizi all'utenza mediante
partecipazione delle medesime farmacie all'erogazione del servizio CUP-Web delle Aziende ULSS (Farmacup)" e si incarica il
Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della relativa sottoscrizione.

Il Direttore generale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"Regolamento recante norme concernenti l'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 di "individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché' disposizioni in materia di indennità di
residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito con
modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sm.i.;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i.;

VISTA legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA le delibera della Giunta regionale 14 maggio 2019, n. 629 "Distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS
(DPC) e fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti (Farmacup) presso le farmacie pubbliche e private convenzionate:
indirizzi per la definizione di un nuovo Accordo regionale", che tra l'altro incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale della formalizzazione dello schema di Accordo unico regionale DPC e Farmacup, alla luce dei contenuti
specificamente riportati nel testo stesso di detto provvedimento e stabilisce la sottoscrizione dello stesso, oltre che da parte di
Regione e Rappresentanze sindacali, anche da parte delle Aziende ULSS del Veneto;

VISTE le osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria, rappresentative delle farmacie pubbliche e private;

DATO ATTO che per effetto dell'intervenuta LR n. 19/2016 sopra richiamata e delle relative determinazioni attuative assunte
dall'Amministrazione regionale, la Struttura di riferimento per i Sistemi Informativi è collocata presso Azienda Zero e compete
alla UOC HTA della medesima Azienda fornire il proprio supporto nell'analisi delle prescrizioni e del consumo di farmaci e
dispositivi medici, anche attraverso il controllo della qualità dei dati di consumo presenti nei flussi regionali e di riferimento
per il sistema NSIS nazionale, tenuto conto dei vincoli imposti a livello regionale e nazionale;

RITENUTO di approvare lo schema di "Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie pubbliche e private
convenzionate dei farmaci per conto delle Aziende ULSS e per il miglioramento dei servizi all'utenza mediante partecipazione
delle medesime farmacie all'erogazione del servizio CUP-Web delle Aziende ULSS (Farmacup)", nei termini di cui all'Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, la distribuzione diretta dei farmaci per i quali è prevista la distribuzione per
conto, deve essere limitata al primo ciclo di terapia, comunque non superiore a 30 giorni, in seguito a dimissione da ricovero
ospedaliero o visita specialistica e che per l'effetto ogni diversa disposizione presente in altri provvedimenti deve intendersi
sostituita dalla presente;

RITENUTO di incaricare, stante le competenze proprie della Direzione, il Direttore delle Direzione Farmaceutico - Protesica -
Dispositivi medici delle sottoscrizione del presente accordo;

RITENUTO, altresì, di incaricare Azienda Zero, in considerazione di quanto sopra rappresentato, dell'applicazione del presente
Accordo per quanto di competenza;

decreta

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare, per la successiva sottoscrizione, lo schema di Accordo unico regionale -DPC/Farmacup- tra la Parte
Pubblica, unitariamente rappresentata da Regione del Veneto e Aziende ULSS del Veneto, e le Associazioni di
Categoria rappresentanti le farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma Veneto-Farmacieunite-Assofarm
Veneto) di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;

2. 

di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della sottoscrizione dell'Accordo
di cui al punto 1;

3. 

di dare atto che ai sensi della DGR n. 629/2019, l'Accordo sarà sottoscritto anche dalle Aziende ULSS del Veneto; 4. 

di incaricare Azienda Zero dell'applicazione dell'Accordo di cui al punto 1, per quanto di competenza;5. 

di dare atto che in virtù dell'art. 1 dell'Accordo di cui al punto 1., laddove si prevede che la distribuzione diretta dei
farmaci per i quali è prevista la distribuzione per conto, debba essere limitata al primo ciclo di terapia, comunque non
superiore a 30 giorni, in seguito a dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica, ogni diversa disposizione
presente in altri provvedimenti deve intendersi sostituita dalla presente;

6. 

di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 

Domenico Mantoan
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(Codice interno: 398937)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 72 del 10 luglio 2019
Costituzione Gruppo di lavoro per l'aggiornamento e la riqualificazione del sistema di offerta socio-sanitaria in

ambito Dipendenze.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento indica i componenti del Gruppo di lavoro con il compito di aggiornare e riqualificare il sistema di offerta
socio-sanitaria in ambito Dipendenze.

Il Direttore generale

(omissis)

decreta

Di provvedere alla costituzione del Gruppo di lavoro con i compiti come in premessa specificati, composto dalle
seguenti persone:

1. 

- Dott.ssa Maria Carla Midena Direttore U.O. Dipendenze, Terzo Settore della Regione del Veneto, con ruolo di coordinatore;
- Avv. Ivone Cacciavillani Esperto in diritto amministrativo e dei sistemi di organizzazione della pubblica amministrazione, già
Professore di Diritto Pubblico presso l'Università di Padova;
- Dr. Alessandro Pani Direttore Dipartimento Dipendenze dell'Azienda Ulss 3 Serenissima;
- Dr. Marcello Mazzo Direttore Dipartimento Dipendenze della Azienda Ulss 5 Polesana;
- Dott. Fabio Ferrari Presidente Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche (COVEST) o suo delegato;
- Prof. Iles Braghetto Presidente della Società Innovazione Ricerca Onlus (SIRiO) o suo delegato;

di dare atto che la convocazione del Gruppo di lavoro e il supporto operativo allo stesso saranno a cura della
Direzione Servizi Sociali, stabilendo fin da ora che i soggetti individuati dal presente decreto possano, in caso di
impedimento, inviare alle riunioni del gruppo di lavoro un proprio delegato;

2. 

di stabilire che, salvo circostanze imprevedibili e non imputabili ai componenti nominati, il Gruppo di lavoro dovrà
comunicare l'esito dei lavori al Direttore della Direzione Servizi Sociali entro il 31 dicembre 2019;

3. 

di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro in
adempimento dell'incarico conferito con il presente provvedimento;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;5. 

di pubblicare per estratto il presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Domenico Mantoan
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(Codice interno: 398938)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 73 del 10 luglio 2019
Decreto del Direttore Generale Area 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: Gemtuzumab Ozogamicina
(Mylotarg - Registered) per il trattamento in combinazione con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) di pazienti di
età >o uguale 15 anni con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non trattata, ad
eccezione della leucemia promielocitica acuta (LPA).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncoematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 48 del 13 maggio 2019 e dei relativi
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, a seguito della determina AIFA n.890 del 29 maggio 2019.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto 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" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all'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, oggi disciplinata dalla D.G.R. 21.1.2019, n. 36;

VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017, n. 14 del 2.2.2018, n. 45
del 3.4.2018, n. 72 del 30.5.2018, n. 82 del 9.7.2018, n. 102 del 10.8.2018, n. 122 del 16.10.2018, n. 130 del 31.10.2018 e da
ultimo n. 48 del 3.5.2019;

VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;

VISTA la determina AIFA n. 890 del 29 maggio 2019 (G.U. n. 141 18.6.2019) "Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Mylotarg», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", in base alla quale tale farmaco è
indicato, "in combinazione a terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) per il trattamento di pazienti di età pari o
superiore a quindici anni con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33- positiva de novo, precedentemente non trattata, ad
eccezione della leucemia promielocitica acuta (LPA)".

 Il farmaco è classificato:

 - ai fini della rimborsabilità in classe H e ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, deve essere prescritto da centri utilizzatori
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 https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ ;

 - 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);

VISTA la DGR n. 2316 del 9.12.2014 "Istituzione della rete regionale dell'oncoematologia pediatrica. Deliberazione n. 145/CR
del 14 ottobre 2014";

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
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nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 4.7.2019
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

decreta

di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco Gemtuzumab Ozogamicina (Mylotarg - Registered), per
l'indicazione terapeutica di cui alla determina AIFA n. 890/2019, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le seguenti
Unità Operative:

1. 

Per i pazienti adulti:

Centri di riferimento sovra aziendali di I livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 65 del 7.6.2017

U.O.C. Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;• 
U.O.C. Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;• 
U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;• 
U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedale Università di Padova;• 
U.O.C. Ematologia - Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona;• 

Per i pazienti pediatrici (età ≥15anni, <18 anni):

Centri di II livello della rete regionale onco-ematologica pediatrica di cui alla DGR n. 2316 del 9.12.2014

U.O.C. Oncoematologia Pediatrica - Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona;• 
U.O.C. Oncoematologia Pediatrica - Azienda Ospedale Università di Padova;• 

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 A del proprio decreto 48 del 13 maggio 2019;

2. 

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/;

3. 

di demandare ad Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;

4. 

di precisare che Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
Gemtuzumab Ozogamicina (Mylotarg - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

5. 

di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
Gemtuzumab Ozogamicina (Mylotarg - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne
manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 

 di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

8. 

 di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.9. 

Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCOEMATOLOGICI *  

 

PRINCIPIO 
ATTIVO Indicazione Centri Autorizzati 

Decreto di autorizzazione 
del Direttore Generale Area 

Sanità e Sociale 

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.  Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 

Decreto n. 135 del 1.8.2014 

Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma 
anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o 
refrattario. 

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. 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

Arzerra® 
(Ofatumumab) 

Trattamento della leucemia  linfatica  cronica  (LLC) nei 
pazienti   refrattari  a fludarabina e alemtuzumab. 

Centri di I e II livello 

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

Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in 
precedenza: in combinazione con clorambucile o 
bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti con LLC 
che non sono stati trattati in precedenza e che non sono 
eleggibili per una terapia a base di fludarabina. 

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

Besponsa® 
(Inotuzumab ozogamicin) 

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti 
con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle 
cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti 

Centri di I livello Decreto n. 82 del 9.7.2018 
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adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o 
refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), 
devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore 
della tirosinchinasi (TKI) 

Blincyto® 
(Blinatumomab) 

Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) 
da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa 
per il cromosoma Philadelphia. 

Centri di I livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 34 del 28.3.2017 

Bosulif® 
(Bosutinib) 

Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide 
cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in 
fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica 
(FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della 
tirosin-chinasi e per i quali l’imatinib, il nilotinib e il 
dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche 
appropriate. 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 203 del 17.11.2014 

Dacogen® 
(Decitabina) 

Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 
anni con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) 
“de novo” o secondaria in base alla classificazione dell’OMS 
e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione 
standard. 

Centri di I e II livello 

Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 225 del 30.12.2014 

Trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di 
leucemia mieloide acuta (LAM) «de novo» o secondaria in 
base alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia 
di induzione standard. 

Decreto n. 122 del 16.10.2018 

Darzalex® 
(Daratumumab) 

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. 

Centri di I, II e III livello 
Decreto n. 107 del 8.8.2017 

In   combinazione   con   lenalidomide   e desametasone, o Decreto n. 72 del 30.5.2018 
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bortezomib e  desametasone,  per  il  trattamento  di pazienti 
adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno  
una precedente terapia. 

Empliciti® 
(Elotuzumab) 

In combinazione con lenalidomide e desametasone per il 
trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che 
hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 

Farydak® 
(Panobinostat) 

In combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato 
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo 
recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due 
precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un 
agente immunomodulante. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 126 del 10.10.2017 

Gazyvaro® 
(Obinutuzumab) 

Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a 
clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti adulti 
affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e 
con comorbilità che li rendono non idonei a una terapia a 
base di fludarabina a dose piena. 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 35 del 28.3.2017 

In associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in 
mantenimento, è indicato nel trattamento di pazienti con 
linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno 
avuto progressione di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il 
trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 126 del 10.10.2017 

Terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una 
risposta, è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma 
follicolare avanzato non pretrattato 

Centri di I, II e III livello - 

Kyprolis® 
(Carlfizomib)  

In associazione con lenalidomide e desametasone per il 
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già 
sottoposti ad almeno una precedente terapia. 

Centri di I, II e III livello 

 
Decreto n. 65 del 7.6.2017 

Decreto n.139 del 7.12.2016 

In associazione o con lenalidomide e desametasone o con 
solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti Decreto 14 del 2.2.2018 
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adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una 
precedente terapia. 

Imbruvica® 
(Ibrutinib) 

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma 
Mantellare (MCL) recidivato o refrattario. 

Centri di I, II e III livello 

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

Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di 
Waldestrom (WM) che hanno ricevuto almeno una 
precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali 
una chemio-immunoterapia non è appropriata. 

Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n.140 del 7.12.2016 

Imbruvica® 
(Ibrutinib) 

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia 
Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una 
precedente terapia, o in prima linea in presenza della 
delezione del17p o la mutazione TP53 per i quali una 
chemio-immunoterapia non è appropriata. Centri di I e II livello 

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

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti 
con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non 
trattata. 

Decreto n. 122 del 16.10.2018 

Imnovid® 
(Pomalidomide) 

Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di 
pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, 
sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti 
sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata 
progressione della malattia durante l’ultima terapia. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 283 del 30.9.2015 

Imnovid® 
(Pomalidomide) 
Elenco 648/96 

Trattamento, in associazione a desametasone, di pazienti 
adulti con amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie, 
comprendenti sia lenalidomide che bortezomib che non 
abbiano determinato una risposta ematologica completa o 
parziale molto buona (definita come dFLC <40 mg/L nei 
soggetti con dFLC basale >50 mg/L o come dFLC <10 mg/L 
nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50 mg/L). 

Centri di I livello Decreto n. 102 del 10.8.2018 

Iclusig® Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia Mieloide Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
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(Ponatinib) 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 
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. 

Decreto n. 228 del 30.12.2014 

Jakavi® 
(Ruxolitinib) 

Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla 
malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota 
anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi 
post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia 
essenziale. 

Centri di I e II livello + UOC Medicina 
Generale a indirizzo Osservazione Rapida e 

Intensiva AO PD 

 
Decreto n. 65 del 7.6.2017 

Decreto n. 201 del 17.11.2014 

Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono 
resistenti o intolleranti a idrossiurea. Decreto 14 del 2.2.2018 

Mabthera®  
(Rituximab) 
Legge 648/96 
Farmaci con uso 
consolidato 

Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque 
istologia, in associazione con regimi vari di 
polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, 
fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexate) 
impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, 
inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule 
staminali emopoietiche. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

Mylotarg® 
Gemtuzumab 
Ozogamicina  

Per il trattamento in combinazione con daunorubicina (DNR) 
e citarabina (AraC) di pazienti di età ≥15 anni con leucemia 
mieloide acuta (LMA) CD33- positiva de novo, 
precedentemente non trattata, ad eccezione della leucemia 
promielocitica acuta (LPA) 

Per i pazienti adulti:  
Centri di I livello 

 
Per i pazienti pediatrici (età ≥15anni, <18 anni): 
Centri di II livello della rete regionale onco-
ematologica pediatrica (ex DGR n. 2316 del 
9.12.2014): 
- UOC Oncoematologia Pediatrica - AOUI VR 
- UOC Oncoematologia Pediatrica - AOPD 

- 
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Ninlaro® 
Ixazomib 

indicato, in combinazione con lenalidomide e desametasone, 
per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma 
multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 48 del 3.5.2019 

Opdivo® 
(Nivolumab) 

Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma 
di Hodgkin classico (cHL) recidivante o refrattario dopo 
trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e trattamento 
con brentuximab vedotin. 

Centri di I livello 
Centri di II livello (solo con Piano di Cura 

Regionale) 
Decreto n. 130 del 31.10.2018 

Pixuvri® 
(Pixantrone) 

Trattamento pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin 
(LNH) a cellule B aggressivi, recidivati più volte o refrattari, 
non candidabili a trapianto e a quelli con debulking 
insufficiente in seguito al trattamento in II linea. Il beneficio 
del trattamento con pixantrone non é stato dimostrato quando 
è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in 
pazienti refrattari all'ultima terapia. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 102 del 10.8.2018 

Revlimid® 
(Lenalidomide) 

In associazione con desametasone, è indicato per il 
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo 
sottoposti ad almeno una precedente terapia. 

Centri di I, II e III livello 

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

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma 
multiplo non precedentemente trattato che non sono 
eleggibili al trapianto. 

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

Indicato in monoterapia per  il  trattamento  di pazienti adulti 
con linfoma mantellare recidivato o refrattario. 

Decreto n. 82 del 9.7.2018 
Indicato in monoterapia per la terapia di mantenimento di 
pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi 
sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. 

Revlimid® 
(Lenalidomide) 
Elenco 648/96 

Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente 
dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o 
intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da 
delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n.179 del 14.10.14 
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sono insufficienti o inadeguate. 

Revlimid® 
(Lenalidomide) 
Elenco 648/96 

Utilizzo nell’amiloidosi in pazienti già trattati con melphalan 
e bortezomib (o in quelli che hanno controindicazioni a 
essere   esposti a melphalan e/o bortezomib). 

Centri di I livello Decreto n. 102 del 10.8.2018 

Revlimid® 
(Lenalidomide)  
Legge 648/96 
Farmaci con uso 
consolidato  

Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi 
mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti 
chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative 
terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali 
autologhe o allogeniche. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

Rydapt® 
(Midostaurina) 

Indicato in combinazione con chemioterapia standard di 
induzione con daunorubicina e citarabina e di 
consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per 
pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con 
Rydapt come agente singolo per pazienti adulti con leucemia 
mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione 
FLT3 positiva. 

Centri di I livello Decreto n. 122 del 16.10.2018 

Sprycel® 
(Dasatanib) 

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. 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

Tasigna®  
(Nilotinib) 

Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica 
(LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 
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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. 

Thalidomide 
Celgene® 
(Talidomide) 

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.  

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

Torisel®  
(Temsirolimus) 

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

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

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). 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 145 del 12.8.2014 

Velcade® 
(Bortezomib) 
Elenco 648/96 

Utilizzo in prima linea nell’amiloidosi. Centri di I livello Decreto n. 102 del 10.8.2018 

Venclyxto® 
(Venetoclax) 

Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL) in 
presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in 
pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con 
un inibitore della via del recettore delle cellule B. 
 
Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della 
delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la 
chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via 
del recettore delle cellule B. 

Centri di I livello 
Centri di II livello (solo con Piano di Cura 

Regionale) 
Decreto 126 del 10.10.2017 

Vidaza®  Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
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(Azacitidina) 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. 48 del 17.5.2016 

Trattamento  di  pazienti  adulti  non eleggibili al trapianto di 
cellule staminali emopoietiche (HSCT)  con Leucemia Acuta 
Mieloide (LAM) con blasti midollari > 30%  secondo  la 
classificazione dell'OMS 

Decreto n. 45 del 3.4.2018 

Zevalin®  
(Ibritumomab-tiuxetan) 

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

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 48 del 17.5.2016 

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 chemio-
immunoterapia. 

Centri di I e II livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 286 del 30.9.2015 

Zydelig®  
Idelalisib 

In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da 
linfoma follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di 
trattamento. 

Centri di I, II e III livello Decreto n. 65 del 7.6.2017 
Decreto n. 286 del 30.9.2015 

 
*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto: 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 3.5.2019 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 130 del 31.10.2018 
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- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 16.10.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 10.8.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 82 del 9.7.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 72 del 30.5.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 45 del 3.4.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 14 del 2.2.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 
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(Codice interno: 398939)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 74 del 10 luglio 2019
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri

Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco
lutezio (177Lu) oxodotreotide (Lutathera - Registered) indicato per il trattamento dei tumori neuroendocrini
gastroenteropancreatici (GEPNET) ben differenziati (G1 e G2), progressivi, non asportabili, positivi ai recettori per la
somatostatina.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco farmaci oncologici e relativi centri regionali autorizzati alla prescrizione di cui all'Allegato A del decreto
n. 3 del 8.1.2019, a seguito della determina AIFA n. 501 del 11 marzo 2019.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei 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, oggi disciplinata con D.G.R. 21.1.2019, n. 36;

VISTA la determina AIFA n. 501 del 11 marzo 2019 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2019) "Riclassificazione del medicinale per uso
umano «Lutathera», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre1993, n. 537", in base alla quale tale farmaco è
indicato per il trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEPNET) ben differenziati (G1 e G2),
progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina. Il farmaco è classificato:

- ai fini della rimborsabilità in classe H e ai fini delle prescrizioni a carico del SSN deve essere prescritto da centri utilizzatori
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;

- 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 che la suddetta determina attribuisce al farmaco lutezio (177Lu) oxodotreotide (Lutathera - Registered) per
l'indicazione in oggetto, il requisito dell'innovazione terapeutica, da cui consegue l'inserimento nel fondo per i farmaci
innovativi oncologici ai sensi dell'art. 1, comma 403, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che l'Azienda Zero -
U.O.C. HTA deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

DATO ATTO che, come da istruttoria agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, i centri da
autorizzare per la prescrizione/somministrazione del farmaco in oggetto devono possedere per legge i seguenti specifici
requisiti:

presenza della U.O. Medicina Nucleare presso il Presidio Ospedaliero;• 
possesso nulla osta alla detenzione, impiego e smaltimento del radionuclide Lutezio (177Lu) oxodotreotide;• 
presenza di area degenza protetta presso la U.O. di Medicina Nucleare o ad uso della U.O. Medicina Nucleare,
comprendente il sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi radioattivi collegato
con il servizio igienico destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro;

• 

conformità alle Norme di Buona Preparazione (NBP) di Radiofarmaci per la Medicina Nucleare, FU ultima edizione,
ove previsto;

• 
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PRESO ATTO dell'attività svolta a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 16.5.2019
e 4.7.2019 dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

decreta

di dare attuazione alla determina AIFA n. 501/2019 in relazione alla prescrizione del lutezio (177Lu) oxodotreotide
(Lutathera - Registered) per l'indicazione terapeutica "tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEPNET) ben
differenziati (G1 e G2), progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina",
organizzando l'individuazione dei centri regionali come segue:

1. 

Centri che - in quanto in grado di garantire la valutazione multidisciplinare da parte di un Gruppo dedicato di
Specialisti con comprovata esperienza nella gestione dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini - potranno porre
l'indicazione all'utilizzo di lutezio 177-lu:

a. 

UO Oncologia AOUI Verona• 
UO Oncologia IOV• 
UO Oncologia IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)• 
UO Oncologia AULSS 3• 

Centri presso i quali la prescrizione dovrà essere redatta e inserita nell'apposito Registro AIFA a cura del medico di
medicina nucleare ivi operante:

b. 

UO Medicina Nucleare dell' IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)• 
UO Medicina Nucleare dell'ULSS 3 "Serenissima"• 

Centri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa presso i quali dovrà avvenire la somministrazione di lutezio
177-lu:

c. 

UO Medicina Nucleare dell'IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)• 
UO Medicina Nucleare dell'AULSS 3 "Serenissima"• 

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. 3 del 8.1.2019, con le integrazioni di cui al
precedente punto 1;

2. 

di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
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. 3 del 8.1.2019;

3. 

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/;

4. 

di precisare che Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco lutezio
(177Lu) oxodotreotide (Lutathera - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

5. 

di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
lutezio (177Lu) oxodotreotide (Lutathera - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se
ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;

6. 

di demandare ad Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;8. 
di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

9. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Domenico Mantoan
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*. 
 

PRINCIPIO 
ATTIVO Indicazione Centri autorizzati  

Decreto di autorizzazione 
del Direttore Generale Area 

Sanità e Sociale 

Abiraterone 
(Zytiga®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Afatinib 
(Giotrif ®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Aflibercept 
(Zaltrap ®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Alectinib 
(Alecensa®) 

Indicato in monoterapia per il trattamento in prima 
linea di pazienti adulti affetti da carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 
stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (ALK). Centri di I livello HUB 

Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 106 del 5.9.2018 

Indicato in monoterapia per il trattamento di 
pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in 
stadio avanzato precedentemente trattati con 
crizotinib. 
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Atezolizumab 
(Tecentriq®) 

Trattamento in monoterapia di pazienti adulti 
affetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule localmente avanzato o metastatico 
precedentemente sottoposti a chemioterapia. 
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti 
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con 
tumori positivi per ALK devono essere stati 
sottoposti anche ad una terapia a bersaglio 
molecolare. 

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

Decreto n. 97 del 10.8.2018 
 

Avelumab 
(Bavencio®) 

Indicato in monoterapia per il trattamento di 
pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di 
Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC) 
metastatico. 

- UOC Oncologia - Istituto Oncologico Veneto; 
- UOC Oncologia - Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. 

Decreto n. 129 del 31.10.2018 
 

Axitinib 
(Inlyta ®) 

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo 
fallimento di un precedente trattamento con 
sunitinib o con una citochina. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Bevacizumab 
(Avastin®) 

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 di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 131 del 30.11.2016 

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®. 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 143 del 12.8.2014  

Cabozantinib 
(Cabometyx®) 

Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell 
Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti 
precedentemente trattati con terapia contro il 
fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 142 del 13.12.2017 
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Ceritinib 
(Zykadia®) 

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 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 102 del 8.8.2017 

Cetuximab 
(Erbitux ®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

 

Cobimetinib 
(Cotellic®) 

Indicato in associazione a Vemurafenib 
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con 
melanoma inoperabile o metastatico con 
mutazione del BRAF V600. 

Centri di I livello HUB 
 

IRCCS IOV: limitatamente a 
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago  

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

Crizotinib 
(Xalkory ®) 

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. 

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

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

Trattamento di prima linea di pazienti adulti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-
small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per 
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio 
avanzato. 

Decreto n. 42 del 13.4.2017 

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell 
Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in 
stadio avanzato. 

Decreto n. 84 del 9.7.2018 

Dabrafenib 
(Tafinlar ®) 

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. 

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®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 44 del 5.5.2016 

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. 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 226 del 30.12.2014 

Eribulina 
(Halaven®) 

Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma 
inoperabile, sottoposti a precedente terapia 
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per 
malattia avanzata o metastatica 

- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona; 

- U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C. Oncologia Medica 
2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

Decreto n. 136 del 15.11.2017 

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. 

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 

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

Ipilimumab 
(Yervoy®) 

Trattamento del melanoma avanzato (non 
resecabile o metastatico) negli adulti e negli 
adolescenti di età pari o superiore a 12 anni 

Solo i seguenti Centri: 
 

- SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago IRCCS IOV 
- UOV Oncologia AOUI Verona 
- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova 
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona 

 

Decreto n. 17 del 14.3.2013 
Decreto n. 183 del 22.10.2014 
Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 3 del 8.1.2019 
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Lutezio (177Lu) 
oxodotreotide 
Lutathera® 

Trattamento dei tumori neuroendocrini 
gastroenteropancreatici (GEPNET) ben 
differenziati (G1 e G2), progressivi, non 
asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la 
somatostatina 

a. Centri che potranno porre l’indicazione all’utilizzo di 
lutezio 177-lu: 

- UO Oncologia AOUI Verona 
- UO Oncologia IOV 
- UO Oncologia IRCSS O.CL. Sacro Cuore - Don 

Calabria (Negrar) 
- UO Oncologia ULSS 3 

 
b. Centri presso i quali la prescrizione dovrà essere redatta 

e inserita nell’apposito Registro AIFA a cura del medico 
di medicina nucleare ivi operante: 

- UO Medicina Nucleare IRCSS O.CL. Sacro 
Cuore - Don Calabria (Negrar) 

- UO Medicina Nucleare AULSS 3  
 
c. Centri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

presso i quali dovrà avvenire la somministrazione di 
lutezio 177-lu: 

- UO Medicina Nucleare dell'Ospedale di Negrar 
- UO Medicina Nucleare AULSS 3  

 

- 

Mifamurtide 
(Mepact®) 

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei 
giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma 
non metastatico ad alto grado resecabile in seguito 
a resezione chirurgica macroscopicamente 
completa. Il medicinale viene utilizzato in 
associazione alla chemioterapia postoperatoria con 
più agenti.  

Solo i seguenti Centri: 
 

- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova 
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona 
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18 anni) IRCCS 

IOV 

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

Nab-paclitaxel 
(Abraxane®) 

Trattamento in prima linea, in associazione a 
gemcitabina, di pazienti adulti con 
adenocarcinoma metastatico del pancreas. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 67 del 11.3.2015 

Nintedanib 
(Vargatef®) 

In associazione con docetaxel per il trattamento 
dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, 
metastatico o localmente ricorrente con istologia 
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima 
linea 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 42 del 13.4.2017 
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Niraparib  
(Zejula®) 

Indicato come monoterapia per il trattamento di 
mantenimento di pazienti adulte con carcinoma 
ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di 
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di 
grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che 
stiano rispondendo (risposta completa o parziale) 
alla chemioterapia a base di platino. 

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

Decreto n. 129 del 31.10.2018 
 

Nivolumab 
(Opdivo®) 

Trattamento in monoterapia del melanoma 
avanzato (non resecabile o metastatico) negli 
adulti. 

Centri di I livello HUB 
 

IRCCS IOV: limitatamente a 
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago  

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

Nivolumab 
(Opdivo®) 

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

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

Trattamento del carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 
metastatico dopo una precedente chemioterapia 

Decreto n. 42 del 13.4.2017 

Trattamento in monoterapia del carcinoma a 
cellule renali avanzato dopo precedente terapia 
negli adulti 

Decreto n. 42 del 13.4.2017 

Nivolumab 
(Opdivo®) 

Trattamento in monoterapia del carcinoma 
squamoso della testa e del collo negli adulti in 
progressione durante o dopo terapia a base di 
platino. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 124 del 16.10.2018 

Olaparib 
(Lynparza®) 

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 
Falloppio o carcinoma peritoneale primario, 
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale 
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta 
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a 
base di platino. 

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 52 del 8.6.2016 
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Olaratumab 
(Lartruvo ®) 

Indicato in associazione a doxorubicina per il 
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma 
dei tessuti molli in fase avanzata che non sono 
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico 
o radioterapico e che non sono stati 
precedentemente trattati con doxorubicina. 

Solo i seguenti Centri: 
 

UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona 

UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2– 
IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

Decreto n. 122 del 10.10.2017 

Osimertinib 
(Tagrisso®) 

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico 
positivo per la mutazione T790M del recettore per 
il fattore di crescita epidermico (EGFR). 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 122 del 10.10.2017 

Palbociclib 
(Ibrance®) 

Indicato per il trattamento del carcinoma 
mammario localmente avanzato o metastatico 
positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al 
recettore del fattore di crescita epidermico umano 
2 (HER2): in associazione ad un inibitore 
dell’aromatasi; in associazione a fulvestrant in 
donne che hanno ricevuto una terapia endocrina 
precedente. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE Decreto n. 13 del 2.2.2018 

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

Trattamento in monoterapia del melanoma 
avanzato (non resecabile o metastatico) nei 
pazienti adulti. 

Centri di I livello HUB 
 

IRCCS IOV: limitatamente a 
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago 

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

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

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  
 
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 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura) Decreto n. 102 del 8.8.2017 
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avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere 
«Keytruda» 

Pemetrexed 
(Alimta ®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Pertuzumab 
(Perjeta®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Qarziba® 
(Dinutuximab beta) 

Neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire 
dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente 
sottoposti a chemioterapia di induzione 
conseguendo almeno una risposta parziale, seguita 
da terapia mieloablativa e trapianto di cellule 
staminali. 
 
Neuroblastoma in pazienti con storia clinica di 
neuroblastoma recidivante o refrattario, con o 
senza malattia residua. Prima del trattamento del 
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in 
fase di progressione attiva dovrebbe essere 
stabilizzata mediante altre misure adeguate. In 
pazienti con una storia clinica di malattia 
recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno 
conseguito una risposta completa dopo una terapia 
di prima linea, dinutuximab beta dovrebbe essere 
associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2). 

UOC Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di 
Padova. 

 
UOC Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona. 

Decreto n. 114 del 24.9.2018 
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Radium 223 
Dicloruro 
(Xofigo®) 

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

Centri di I livello HUB 
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC Radioterapia 

 
Centri di II livello SPOKE 

             (Aulss 7: UOC Oncologia 
                             UOC Medicina nucleare 
              Aulss 8:  UOC Oncologia 
                          UOC Medicina Nucleare 
                          UOC Radioterapia) 

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

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 gastro-esofagea 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 I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 301 del 27.10.2015 

Regorafenib 
(Stivarga®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Regorafenib 
(Stivarga®) 

Indicato in monoterapia per il trattamento dei 
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato 
Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente 
trattati con sorafenib. 

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

Decreto n. 129 del 31.10.2018 
 

Ribociclib 
(Kisqali®) 

In combinazione con un inibitore dell'aromatasi è 
indicato come terapia iniziale a base endocrina per 
il trattamento delle donne in post-menopausa con 
carcinoma mammario in stadio localmente 
avanzato o metastatico positivo per il recettore 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

Decreto n. 129 del 31.10.2018 
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ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il 
fattore di crescita epidermico umano (HER2). 

Sunitinib 
(Sutent®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Trastuzumab-
emtansine 
(Kadcyla®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE 

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

Triflurifina/tipiracil 
(Lonsurf®) 

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. 

Centri di I livello HUB 
Centri di II livello SPOKE Decreto n. 13 del 2.2.2018 

Vandetanib 
(Caprelsa®) 

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

Solo i seguenti Centri: 
 

- UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica, 
IRCCS IOV; 

- UOC Oncologia, AOUI Verona  

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

Vemurafenib 
(Zalboraf®) 

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

Centri di I livello HUB 
 

IRCCS IOV: limitatamente a 
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago 

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

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

Decreto n. 80 del 30.7.2013 

Vismodegib 
(Erivedge®) 

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma 
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma 
basocellulare in stadio localmente avanzato per i 

Solo i seguenti Centri: 
 

- UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV 

Decreto n. 37 del 28.3.2017 
Decreto n. 140 del 5.6.2015 
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quali non si ritiene appropriato procedere con un 
intervento chirurgico o radioterapia. 

- UOC Dermatologia AO Padova 
- UOC Oncologia AOUI Verona 
- UOC Dermatologia AOUI Verona 

 
*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto: 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 8.1.2019 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 129 del 31.10.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 124 del 16.10.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 114 del 24.9.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 106 del 5.9.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 97 del 10.8.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018     
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017     
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017 
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 
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(Codice interno: 398940)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 75 del 10 luglio 2019
Inserimento del nuovo codice 99.25.2 INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE.

INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO E FARMACO, nel Nomenclatore Tariffario Regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene inserito nel Nomenclatore Tariffario Regionale il nuovo codice 99.25.2 INIEZIONE O
INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO E
FARMACO, che raggruppa prestazioni esistenti.

Il Direttore generale

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

CONSIDERATO che nel dettaglio, il suddetto DPCM subordina l'applicabilità dei propri allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D all'entrata
in vigore del Decreto interministeriale con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni e conseguentemente
abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale della specialistica ambulatoriale (Decreto Ministeriale 22.7.1996)
nonché il Decreto Ministeriale 9.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
assistenza ambulatoriale, e prevede che dallo stesso termine di cui sopra entrerà in vigore l'allegato 8 contenente l'elenco delle
patologie croniche invalidanti esenti e che nelle more si farà riferimento all'elenco contenuto nell'allegato 8bis;

VISTA la DGR del 6 aprile 2017 n. 428 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" -
recepimento e prime disposizioni attuative" e s.m.i.;

VISTA la DGR del 20 marzo 2007 n. 734 "Prestazioni di chemioterapia e radioterapia", con cui veniva introdotta nel
Nomencla tore  Tar i f fa r io  reg iona le  la  p res taz ione  99 .25 .1  INIEZIONE O INFUSIONE DI  SOSTANZE
CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO, ESAMI EMATOCHIMICI E FARMACO,
contraddistinta dalle note "2 (Prestazioni regionali che non trovano corrispondenza nel Nomenclatore Nazionale, prestazioni
ospedaliere passate al regime ambulatoriale e prestazioni riconducibili a prestazioni del Nomenclatore Nazionale e Nuovi LEA
nazionali o prestazioni introdotte per adeguamento delle tecnologia ma che sono riconosciute in altre regioni e possono essere
erogate ad assistiti residenti anche in altre regioni)", "A (accorpamenti di prestazioni, in relazione a profili di trattamento
predefiniti, in risposta ad esigenze e scelte regionali) e "g (subcodifiche regionali NT nazionale e Nuovi LEA Nazionali)", con
tariffa pari ad euro 343,00;

VALUTATA la richiesta inoltrata dall'Istituto Oncologico Veneto di introdurre un nuovo codice diverso dall'esistente 99.25.1
INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO,
ESAMI EMATOCHIMICI E FARMACO in modo da poter razionalizzare e personalizzare le prestazioni erogabili;

VISTA la documentazione elaborata dal Gruppo di lavoro incaricato di valutare l'opportunità di creare nuovi accorpamenti di
prestazioni oncologiche diverse da 99.25.1 INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE
VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO, ESAMI EMATOCHIMICI E FARMACO istituito con Decreto n. 19 del 30
gennaio 2019 (documento agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA);

VALUTATO che vi possono essere pazienti che eseguono i prelievi propedeutici all'esecuzione della chemioterapia presso
strutture diverse rispetto a quella dove viene eseguita la visita oncologica di controllo e la somministrazione del farmaco e che
il valore medio di tali esami è pari a euro 24,63;

RITENUTO opportuno creare un nuovo accorpamento identificato dal codice 99.25.2 INIEZIONE O INFUSIONE DI
SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO E FARMACO e di stabilire che
la tariffa di tale prestazione sarà pari a euro 315,00;

RITENUTO, altresì, inserire la citata prestazione 99.25.2 nell'elenco delle prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai
titolari di esenzione 048;

decreta

104 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di inserire la prestazione 99.25.2 INIEZIONE O INFUSIONE DI SOSTANZE CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE
VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO E FARMACO nel Nomenclatore Tariffario Regionale;

2. 

d i  s tab i l i re  che  la  ta r i f fa  de l la  pres taz ione  99 .25 .2  INIEZIONE O INFUSIONE DI  SOSTANZE
CHEMIOTERAPICHE. INCLUDE VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO E FARMACO è pari a euro 315,00;

3. 

di inserire la citata prestazione 99.25.2 nell'elenco delle prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai titolari di
esenzione 048;

4. 

di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;5. 
di incaricare Azienda Zero dell'adeguamento informatico atto alla prescrizione della prestazione oggetto del presente
decreto;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 

Domenico Mantoan
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(Codice interno: 398941)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 76 del 10 luglio 2019
Inserimento della prestazione visita antalgica per terapia del dolore /cure palliative all'interno dell'elenco di

prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai titolari di esenzione 054 Spondilite anchilosante.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene inserita la prestazione 89.01.1 Visita antalgica per terapia del dolore/cure palliative
nell'elenco delle prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai titolari di esenzione 054 Spondilite anchilosante.

Il Direttore generale

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

CONSIDERATO che nel dettaglio, il suddetto DPCM subordina l'applicabilità dei propri allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D all'entrata
in vigore del Decreto interministeriale con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni e conseguentemente
abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale della specialistica ambulatoriale (Decreto Ministeriale 22.7.1996)
nonché il Decreto Ministeriale 9.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
assistenza ambulatoriale, e prevede che dallo stesso termine di cui sopra entrerà in vigore l'allegato 8 contenente l'elenco delle
patologie croniche invalidanti esenti e che nelle more si farà riferimento all'elenco contenuto nell'allegato 8bis;

VISTA la DGR del 6 aprile 2017 n. 428 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" -
recepimento e prime disposizioni attuative" e s.m.i.;

VALUTATE le richieste inoltrate dalle AULSS di introduzione della prestazione visita antalgica per terapia del dolore/cure
palliative all'interno dell'elenco delle prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai titolari del codice 054 Spondilite
anchilosante;

VISTA la documentazione elaborata dal Gruppo di lavoro incaricato di valutare l'opportunità di introdurre la prestazione visita
antalgica per terapia del dolore/cure palliative all'interno dell'elenco di prestazioni da erogarsi in regime di esenzione ai titolari
di esenzione 054 Spondilite anchilosante, di cui al Decreto n. 18 del 30 gennaio 2019 (documento agli atti della Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA);

VALUTATO che vi possono essere condizioni avanzate di malattia non completamente gestibili dai trattamenti attualmente
disponibili e raccomandati e per le quali potrebbe risultare utile una visita antalgica per la terapia sintomatica del dolore, fatto
salvo che lo specialista di riferimento e primariamente coinvolto nella diagnosi e nella terapia di questa patologia è il
reumatologo e che, pertanto, la richiesta di visita antalgica deve provenire o, almeno, essere indicata da uno specialista
reumatologo;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di inserire la prestazione 89.01.1 Visita antalgica per terapia del dolore/cure palliative nell'elenco delle prestazioni da
erogarsi in regime di esenzione ai titolari di esenzione 054 Spondilite anchilosante;

2. 

di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 
di incaricare Azienda Zero dell'adeguamento informatico atto alla prescrizione della prestazione oggetto del presente
decreto;

4. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

(Codice interno: 399350)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 26 del 24 luglio 2019

Approvazione graduatoria dei progetti di Servizio Civile Universale positivamente valutati e finanziati, di
competenza della Regione del Veneto - Bando 2018/2019.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad approvare la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Universale positivamente
valutati e finanziati, di competenza regionale.

Il Direttore

VISTA la Legge n. 64, del 6 marzo 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione del Servizio
Civile Nazionale", ed in particolare l'art. 7, comma 2 che, nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, prevede la competenza ad approvare i progetti di servizio civile;

VISTO il Decreto legislativo n.77, del 5 aprile 2002, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Disciplina del Servizio
civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", che nel prevedere la partecipazione delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha stabilito, all'art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di
approvazione e valutazione dei progetti tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e Province Autonome;

VISTA la Legge n. 106, del 6 giugno 2016, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale", che prevede all'art. 8, comma 1, lettera a), "l'istituzione del servizio civile
universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla
promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della
Costituzione";

VISTO il Decreto legislativo n. 40, del 6 marzo 2017, avente ad oggetto "Istituzione e disciplina del servizio civile universale,
a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", coordinato con il Decreto legislativo n. 43, del 13 aprile 2018,
recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40", che ha stabilito, all'art. 26, comma 1,
che fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità
previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale;

VISTO il Decreto n. 22, del 6 aprile 2018, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5:
individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile", "Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla
Direzione Servizi Sociali.";

VISTO il Decreto ministeriale dell'11 maggio 2018, recante " Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione,
presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero";

VISTO l'avviso con il quale il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con le Regioni e Province Autonome, ha fissato alle ore 14:00 del 18 gennaio
2019 il termine per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale;

CONSIDERATO che, entro i termini sopracitati, sono pervenuti n. 143 progetti di Servizio Civile Universale di competenza
della Regione del Veneto, per l'impiego di numero 1053 giovani;

VISTO il Decreto n. 45, del 4 giugno 2019, con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha provveduto a nominare
un'apposita Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale di competenza della Regione
del Veneto, presentati entro la suddetta scadenza;
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VISTA la nota n. 287760, del 1 luglio 2019, con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile ha comunicato all'Ufficio per il Servizio Civile Universale, in capo al Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale, di aver completato la procedura selettiva e ha trasmesso altresì l'elenco dei progetti, con il
punteggio attribuito, redatto in ordine decrescente;

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione di valutazione;

VISTI i Decreti dirigenziali n. 22, n. 23 e n. 24, del 27 giugno 2019, con i quali il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia,
Minori, Giovani e Servizio Civile, sulla base del Verbale della Commissione, ha disposto l'esclusione della partecipazione alla
procedura selettiva dei progetti non conformi alle disposizioni previste dal sopra richiamato Prontuario e in particolare dai
paragrafi 5, 9.1 e 9.2, per le motivazioni indicate nei provvedimenti stessi;

CONSIDERATO che la graduatoria finale di merito è determinata dall'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli
progetti dalla Commissione di valutazione;

RITENUTO di poter procedere alla determinazione della graduatoria finale di merito dei progetti di Servizio Civile Universale;

ATTESO che con nota prot. n. 37093 del 16/07/2019 il succitato Ufficio per il Servizio Civile Universale ha espresso formale
nulla osta di approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile valutati dalla Regione del Veneto e ha comunicato
altresì che a seguito del riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali, sono avviabili nella sopraindicata
Regione tutti i progetti positivamente valutati ed inseriti nella suddetta graduatoria;

RITENUTO che i progetti da inserire nel bando ordinario 2018/2019, in relazione al numero di volontari assegnati alla
Regione del Veneto dall'Ufficio per il Servizio Civile Universale pari a 1.240 unità, risultano essere tutti i progetti approvati di
cui all'Allegato A al presente provvedimento;

decreta

di approvare la graduatoria finale di merito dei progetti di cui all'Allegato A di competenza della Regione del Veneto
presentati entro i termini prefissati del 18 gennaio 2019, ore 14:00, e valutati dalla Commissione nominata con
Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

1. 

di disporre limitazioni di cui all'Allegato B, del presente Decreto per le motivazioni indicate nel suddetto allegato;2. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;

3. 

di notificare il presente atto agli enti interessati;4. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;5. 

di pubblicare la graduatoria di cui al presente Decreto sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it.6. 

Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

(Codice interno: 399142)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 61 del 11 luglio 2019
Procedura di affidamento di servizio di Revisore indipendente, tramite R.d.O. sulla piattaforma MEPA, per il

progetto "IMPACT Veneto - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul territorio " (cod.
Progetto 2415) Nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) (D.G.R. 1505 del 16.10.2018). CUP
H79F18000300007 - CIG ZD027A42B4. Aggiudicazione.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori approva gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice, procede all'aggiudicazione
del servizio di Revisore Indipendente per il progetto "IMPACT Veneto", approva lo schema di contratto demandando la
stipula del contratto ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il Direttore

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 35 del 14.05.2019 con il quale è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di
Revisore Indipendente per il progetto "IMPACT Veneto" (D.G.R. n.1505 del 16.10.2018), tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

DATO ATTO che, sulla base del budget di progetto approvato dall'Autorità Delegata FAMI, l'importo onnicomprensivo
massimo previsto per le attività di certificazione delle spese è di 10.000,00 euro (IVA inclusa) e che tale importo è utilizzato
quale base d'asta per le offerte;

CONSIDERATO che, ai fini della speditezza e dell'economicità dell'azione amministrativa, con il citato D.D.R. n. 35/2019 è
stato deliberato di invitare a presentare un'offerta sulla piattaforma MEPA n. 16 operatori economici, individuati tra coloro che
avevano già manifestato il proprio interesse a svolgere un servizio di revisione contabile in attuazione del D.D.R. 13/2017
nell'ambito di progetti finanziati dal medesimo programma FAMI, quindi vincolati ai medesimi regolamenti comunitari e alle
medesime regole contabili, e che risultano iscritti alla piattaforma MEPA nella categoria merceologica "Servizi professionali di
Revisione Legale", con l'esclusione, per il principio di rotazione, dello studio associato già aggiudicatario di un analogo
servizio di revisione contabile e il cui contratto si è concluso in data 29 aprile 2019;

DATO ATTO che in data 16 maggio 2019 è stata pubblicata su piattaforma MEPA la procedura di Richiesta di Offerta
(R.d.O.) n. 2219429 con descrizione "Revisore legale IMPACT", invitando contestualmente gli operatori economici individuati
ed elencati nell'Allegato C al D.D.R. n. 35/2019 a presentare offerta entro il termine delle ore 23.59 del giorno 14 giugno 2019;

PRESO ATTO che, in risposta alla citata R.d.O. n. 2219429, sono regolarmente pervenute su piattaforma MEPA entro il
termine fissato delle ore 23.59 del giorno 14 giugno 2019 n. 9 offerte;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 44 del 20 giugno 2019 con il quale il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori ha disposto la
nomina della Commissione giudicatrice per l'acquisizione del succitato servizio;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 24 giugno 2019, acquisito agli atti presso l'U.O. Flussi
Migratori, con il quale è stata analizzata la documentazione di gara presentata dai nove operatori economici offerenti e, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), verificata la normativa e la giurisprudenza in materia, in
applicazione del principio di "soccorso istruttorio", sono state richieste integrazioni a quattro partecipanti, fissando al
28.06.2019 ore 12.00 il termine per l'invio delle stesse tramite la piattaforma MEPA;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 2 luglio 2019, acquisito agli atti presso l'U.O. Flussi
Migratori, nel quale, esaminate le integrazioni pervenute dalle quattro partecipanti a cui erano state richieste, è stata disposta
l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte presentate, è stata formulata la graduatoria provvisoria degli operatori economici
offerenti ed è stata, quindi, individuata quale migliore offerta quella presentata dalla dott.ssa Isabella Boselli, codice fiscale
...Omissis..., per l'importo complessivo pari ad € 2.685,84 IVA esclusa;
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CONSIDERATO tuttavia che il sistema MEPA ha segnalato l'anomalia dell'offerta presentata dalla dott.ssa Isabella Boselli,
codice fiscale ...Omissis..., per l'importo complessivo pari ad € 2.685,84 IVA esclusa;

RILEVATO che, con nota prot. n. 0294004 del 4 luglio u.s., sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'offerta economica
presentata dalla predetta dott.ssa Isabella Boselli al fine di valutarne la congruità rispetto alla qualità del servizio offerto, ai
sensi dell'art. 97 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le giustificazioni presentante dalla professionista Isabella Boselli, con nota registrata a protocollo regionale n. 304848
del 09 luglio 2019;

RITENUTE le stesse esaustive e idonee ad escludere l'incongruità dell'offerta;

VALUTATA la correttezza e regolarità dell'operato della Commissione giudicatrice;

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva la graduatoria formulata dalla Commissione aggiudicatrice e di cui
all'Allegato A) parte integrante del presente atto e di procedere all'aggiudicazione del servizio da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 alla dott.ssa Isabella Boselli, codice fiscale ...Omissis..., per l'importo
complessivo pari ad € 2.685,84 IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicataria di tutti i
requisiti prescritti e che la stessa non equivale all'accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto con la professionista aggiudicataria, Allegato B) parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento, da adottarsi parimenti ad intervenuta acquisizione di efficacia
dell'aggiudicazione, l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicataria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018;

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019;

VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. n. 22 del 06.04.2018.

VISTA l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
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decreta

di approvare gli esiti della procedura di acquisto su piattaforma MEPA (R.d.O. n. 2219429) CIG ZD027A42B4 - CUP
H79F18000300007, nonché la graduatoria di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento in favore
della dott.ssa Isabella Boselli, codice fiscale ...Omissis..., e per l'effetto:

1. 

di aggiudicare alla dott.ssa Isabella Boselli, codice fiscale ...Omissis..., risultata miglior offerente, l'affidamento, ai
sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Revisore Indipendente per il progetto "IMPACT Veneto -
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio" per un importo complessivo pari ad €
2.685,84 IVA esclusa, € 3.276,72 IVA inclusa;

2. 

di dare atto che con successivo provvedimento, ad esito positivo dei controlli sui requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 , verrà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e sarà assunto l'impegno di spesa a
valere sulle disponibilità di cui al capitolo n. 103741 ad oggetto "Realizzazione del Progetto IMPACT VENETO -
Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi" per l'importo di € 1.638,36 (IVA inclusa) e sulle disponibilità di cui al
capitolo n. 103743 ad oggetto "Realizzazione del Progetto IMPACT VENETO - Quota Statale - Acquisto di beni e
servizi" per l'importo di € 1.638,36 (IVA inclusa) del Bilancio di previsione 2019-2021;

3. 

di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;4. 
di approvare lo schema di contratto con la professionista aggiudicataria, Allegato B) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando atto che lo stesso che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24
del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad avvenuta acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione stessa, non
ricorrendo il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. 

di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
l'apposita area MEPA;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla ricezione della sua comunicazione;

8. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 

Marilinda Scarpa
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016), TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI REVISORE 
INDIPENDENTE PER IL PROGETTO “IMPACT VENETO – INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI CO-PROGETTATE SUL 
TERRITORIO”, FINANZIATO A VALERE SUL FAMI 2014-2020, CUP H79F18000300007 - CIG ZD027A42B4. 

 
 
 

GRADUATORIA DELLE OFFERTE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE 
 
 

OPERATORE ECONOMICO Offerta Economica (€) Punti O.E. * Punti I.A.** Punti E.*** Punti Totali 

1 BOSELLI  Isabella  €                2.685,84  20,00 30 50 100,00 
2 SENNI Erica  €                4.190,00  12,82 30 50 92,82 

3 BONINI Silvia - ACG Auditing & Consulting Group Srl  €                4.400,00  12,21 30 50 92,21 

4 VICARIO Calogero  €                5.758,00  9,33 30 50 89,33 

5 TORALDO Massimiliano  €                6.100,00  8,81 30 50 88,81 

6 LIPARA Agatino  €                6.850,00  7,84 30 50 87,84 

7 DALL'ARGINE Andrea  €                7.920,00  6,78 30 50 86,78 

8 LUCII Massimo  €                8.881,60  6,05 30 50 86,05 

9 COPELLO Giovanni  €                6.100,00  8,81 27 50 85,81 

 
 
*Punti assegnati sulla base del prezzo/valore economico (in Euro) offerto, valutato in ribasso sull'importo di gara; 
**Punti per ogni anno di iscrizione al Registro del Revisori Legali nella sezione “A” ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 135/2016, tenuto presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, superiore ai minimi richiesti; 
***Punti per l’esperienza maturata nel ruolo di revisore indipendente di progetti finanziati da fondi europei che coinvolgono enti pubblici. 
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CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISORE 

INDIPENDENTE PER IL PROGETTO : “IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con 

Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio” (DGR n. 1505 del 16.10.2018 –  CUP 

H79F18000300007),  PROG-2415, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

FAMI 2014-2020.  

 

TRA 

La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279, di 

seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a Noale (VE)  

il  15.08.1955, che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unità Organizzativa “Flussi 

Migratori” in attuazione della D.G.R n. 1505 del 16.10.2018;  

 

E 

La dott.ssa Isabella Boselli, libera professionista, Codice Fiscale …Omissis… e Partita IVA 

02123561207, nata a …Omissis…  e residente a …Omissis…, di seguito denominata “l’incaricata”; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) con Decreto Direttoriale n. 35 del 14.05.2019 è stata indetta la procedura tramite Richiesta di 

Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  con base 

d’asta pari a 10.000,00 euro, per l’affidamento del servizio di Revisore Indipendente per il 

progetto “IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate 

sul Territorio” (D.G.R. n.1505 del 16.10.2018 – CUP H79F18000300007), finanziato a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 e di cui la Regione del Veneto è 

capofila; 

b) il budget del progetto “IMPACT VENETO” prevede un’apposita voce di spesa, pari a 10.000,00 

euro comprensivi di IVA e ogni altro onere, per la verifica amministrativo-contabile da parte di 

un Revisore Indipendente di tutte le spese sostenute e rendicontate dai beneficiari di progetto 

(capofila e partner);  
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c) con Decreto n.__________ del ____________ luglio 2019, in esito ad apposita procedura di 

selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite R.d.O. su 

piattaforma MEPA, il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato il 

servizio di Revisore Indipendente alla Dott.ssa Isabella Boselli, Codice Fiscale …Omissis…  e 

Partita IVA 0123561207, per un importo complessivo pari a 2.685,84 euro IVA esclusa, 

3.276,72 euro IVA e ogni altro onere inclusi; 

d) nei confronti della Dott.ssa Isabella Boselli, Codice Fiscale …Omissis…  e Partita IVA 

02123561207, non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini 

dell’aggiudicazione del servizio di Revisore Indipendente; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 (Premessa) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

 

Art. 2 (Oggetto del Contratto) 

L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Revisore Indipendente e consiste nella 

verifica di tutte le spese sostenute e rendicontate dai beneficiari di progetto (capofila e partner), 

contenute nelle domande di rimborso intermedia e finale prodotte dal Beneficiario capofila 

all’Autorità Delegata FAMI entro le scadenze individuate nella Convenzione di Sovvenzione. 

Le attività di controllo devono essere svolte dall’incaricata sulla base di quanto disposto dal 

Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente.  

Ai sensi degli artt. 3 e 1 lettere a), b), c) del Reg. (UE) n. 840/2015, il Revisore Indipendente deve 

verificare che le spese rendicontate dal Beneficiario Capofila e dagli enti partner di progetto siano, 

ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 514/2014, da ritenersi ammissibili in quanto 

sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale nonché del 

Manuale delle regole di ammissibilità delle spese e del Vademecum di attuazione dei progetti 

FAMI. 

Di seguito, si riporta il prospetto del progetto relativo alle informazioni oggetto della verifica 

amministrativo-contabile:  

Titolo Progetto: “IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-

progettate sul Territorio” (cod. PROG-2415, CUP H79F18000300007) 

Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 
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Obiettivo Specifico:  2. Integrazione/Migrazione legale  

Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 

di Paesi terzi. 

Costo Progetto:  € 2.426.000,00 

Data Avvio Attività:  10.09.2018 

Data Fine Progetto: 31.12.2020 

Capofila:  Regione del Veneto 

Partenariato:  Comune di Belluno; Comune di Padova; Comune di Rovigo; Comune di 

Treviso; Comune di Venezia; Comune di Verona; Comune di Vicenza; 

Università Ca' Foscari di Venezia; IUAV di Venezia; Università degli Studi 

di Padova; Università di Verona; I.C. 1 "Martini" di Treviso; I.C. 3 Belluno; 

I.C. 6 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo (Verona); I.I.S. "E. De Amicis" 

(Rovigo); Liceo "Brocchi" - Bassano Del Grappa (Vicenza); Veneto Lavoro. 

 
Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico) 

L’incaricata dovrà svolgere il servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria, 

nazionale, regionale nonché del Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, del Manuale 

Operativo dei controlli del Revisore Indipendente e del Vademecum di attuazione dei progetti 

selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI. In particolare, l’incaricata è tenuta a redigere i verbali 

di verifica amministrativo-contabile e ad inviarli al Beneficiario capofila in tempo utile perché a sua 

volta questo lo invii, in forma definitiva con eventuali contro-deduzioni accluse, all’Autorità 

Delegata FAMI entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda di rimborso intermedia e 

finale all’Autorità Delegata FAMI da parte dello stesso Beneficiario capofila. I termini ultimi per la 

citata trasmissione delle domande di rimborso intermedia e finale sono fissati rispettivamente al 31 

gennaio 2020 e all’01 marzo 2021, salvo diverse indicazioni dall’Autorità Delegata e/o dal 

Beneficiario capofila. L’incaricata deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche previste 

presso gli uffici dell’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a Venezia, o presso le 

sedi dei partner qualora fosse necessario.  

I modelli dei verbali di verifica amministrativo-contabile sono disponibili sul sito web del FAMI 

https://fami.dlci.interno.it/fami/#.  

L’incaricata, al fine di realizzare le verifiche amministrativo-contabili, deve attenersi al quadro 

normativo di seguito specificato: 
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- Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione per il periodo 2014-2020;  

- Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativi alle disposizioni generali sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione;  

- Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto 

riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili 

e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;  

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

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

- Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, Manuale Operativo dei controlli del 

Revisore Indipendente e Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità 

Delegata del FAMI;  

- Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Delegata FAMI e dal Beneficiario 

capofila per il progetto “IMPACT VENETO”;  

- Convenzione di Partenariato. 

La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di 

Sovvenzione e di Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricata.  

Inoltre, l’incaricata, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (D.G.R. n. 38/2014) reperibile sul sito web 

della Regione del Veneto.  

 

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)  

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2021 e comunque 

resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 

qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.  

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione 

corrisponderà all’incaricata la somma complessiva di 3.276,72 euro. Tale importo è da intendersi 

comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge. L’importo dovuto sarà 

liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica dopo la verifica della 

documentazione riferita alle attività disciplinate negli artt. 2 e 3 del presente contratto.  

Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricata dovrà emettere entro la data di presentazione 

della domanda di rimborso finale (01.03.2021) una fattura pro-forma relativamente all’incarico 

assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la spesa in sede di predisposizione della 
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domanda di rimborso finale. L’incaricata emetterà, quindi, fattura formale a conclusione delle 

verifiche di competenza e ad avvenuta consegna del Verbale di Verifica finale, in forma definitiva 

con eventuali contro-deduzioni accluse, che dovrà essere trasmesso all’Autorità Delegata FAMI 

entro il giorno 01 aprile 2021, salvo diverse indicazioni scritte da parte del Ministero competente o 

dell’amministrazione affidataria.  

La suddetta fattura dovrà riportare il codice CIG e il codice CUP di progetto, e dovrà essere 

indirizzata alla struttura amministrativa individuata da specifico Codice Univoco Ufficio, 

informazione questa che sarà oggetto di distinta comunicazione all’incaricata da parte della Regione 

entro i termini di chiusura del progetto.  

 

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio) 

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte 

dell’incaricata, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli 

di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione non dovranno tuttavia 

compromettere l’indipendenza dell’incaricata nello svolgimento del servizio di certificazione. 

 

Art. 6 (Penalità) 

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della documentazione 

inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta inviata via PEC, inviterà 

l’incaricata ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l’incaricata non 

ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà una penale pari a 100,00 euro per ogni 

giorno di ritardo nella consegna della documentazione. 

 

Art. 7 (Risoluzione del contratto) 

In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto 

o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricata, la Regione si riserva il diritto, previa 

diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun onere di spesa a carico 

della stessa per il lavoro svolto. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

 

Art. 8 (Revoca e recesso) 

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo preavviso, 

l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti, ritenga non più 

conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso l’incaricata sarà sollevata da 
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ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del contratto, mediante il pagamento delle 

attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. 

La Regione potrà recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo 

di rimborsare all’incaricata le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta. 

 

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

L’incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010.  

 

Art. 10 (Modifiche e integrazioni) 

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere 

modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.  

 

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti) 

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà 

essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al 

diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.  

 

Art. 12 (Obblighi di informazione)  

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia 

diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.  

 

Art. 13 (Controversie) 

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente contratto le 

parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni 

eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.  

 

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza) 

Nell'attuazione delle attività di cui al presente contratto le parti si impegnano all'osservanza delle 

norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE - GDPR.  

L’incaricata si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella 

realizzazione dell’incarico.  
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Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricata e clausola d’uso) 

Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricata. Il presente 

contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico del 

richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

 

Art. 16 (Patto di Integrità)  

Si dà atto che nella stesura del presente contratto sono state inserite con valenza di “Patto di 

integrità” le disposizioni di cui alle note della Segreteria Generale della Programmazione della 

Regione del Veneto, datate 05.10.2018 prot. n. 404737 e 23.10.2018 prot. N. 431736, relative alle 

clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza 

delle relative procedure.  

 

Art. 17 (Disposizioni finali) 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. L’incaricata si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 

contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.  

 

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne i termini 

e le condizioni di accettarne i termini e le condizioni, nonché di approvare specificamente le 

disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.  

 

Venezia lì, ______________  

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

per la Regione del Veneto  

Unità Organizzativa Flussi Migratori  

________________________  

 

l’incaricata  

________________________ 
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(Codice interno: 399059)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 67 del 16 luglio 2019
Procedura di affidamento di servizio di Esperto Legale, tramite R.d.O. sulla piattaforma MEPA, per il progetto

"IMPACT Veneto - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio" (cod. Progetto 2415)
nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI). (D.G.R. 1505 del 16.10.2018). CUP H79F18000300007
- CIG ZF527A43DA. Aggiudicazione.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori approva gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice, procede all'aggiudicazione
del servizio di Esperto legale per il progetto "IMPACT Veneto", approva lo schema di contratto demandato la stipula del
contratto ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 43 del 12.06.2019.
Verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 2 luglio 2019 e del 15 luglio 2019.

Il Direttore

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 43 del 12.06.2019 con il quale è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di
Esperto legale per il progetto "IMPACT Veneto" (D.G.R. n.1505 del 16.10.2018), tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che, sulla base del budget di progetto approvato dall'Autorità Delegata FAMI, l'importo onnicomprensivo
massimo previsto per le attività di certificazione delle spese è di 10.000,00 euro (IVA inclusa) e che tale importo è utilizzato
quale base d'asta per le offerte;

CONSIDERATO che, ai fini della speditezza e dell'economicità dell'azione amministrativa, con il citato D.D.R. n. 43/2019 è
stato deliberato di invitare a presentare un'offerta sulla piattaforma MEPA n. 5 operatori economici, individuati tra coloro che
avevano già manifestato il proprio interesse a svolgere un servizio di revisione contabile in attuazione del D.D.R. n. 14/2017 e
successiva integrazione con D.D.R. n. 26/2017 nell'ambito di progetti finanziati dal medesimo programma FAMI, quindi
vincolati ai medesimi regolamenti comunitari e alle medesime regole contabili, e che risultano iscritti alla piattaforma MEPA
nella categoria merceologica "Servizi professionali legali e normativi";

DATO ATTO che in data 12 giugno 2019 è stata pubblicata su piattaforma MEPA la procedura di Richiesta di Offerta (R.d.O.)
n. 2326100 con descrizione "Acquisizione di un servizio di esperto legale", invitando contestualmente gli operatori economici
individuati ed elencati nell'Allegato C al D.D.R. n. 43/2019 a presentare offerta entro il termine delle ore 23.59 del giorno 27
giugno 2019;

PRESO ATTO che, in risposta alla citata R.d.O. n. 2326100, sono regolarmente pervenute su piattaforma MEPA entro il
termine fissato delle ore 23.59 del giorno 27 giugno 2019 n. 2 offerte;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 58 del 28 giugno 2019 con il quale il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori ha disposto la
nomina della Commissione giudicatrice per l'acquisizione del succitato servizio;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 2 luglio 2019, acquisito agli atti presso l'U.O. Flussi
Migratori, con il quale è stata analizzata la documentazione di gara presentata dai due operatori economici offerenti e, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), verificata la normativa e la giurisprudenza in materia, in
applicazione del principio di "soccorso istruttorio", sono state richieste integrazioni a uno dei partecipanti, fissando
all'08.07.2019 ore 12.00 il termine per l'invio delle stesse tramite la piattaforma MEPA;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 15 luglio 2019, acquisito agli atti presso l'U.O. Flussi
Migratori, nel quale, esaminate le integrazioni pervenute da parte del partecipante al quale erano state richieste, è stata disposta
l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte presentate, è stata formulata la graduatoria provvisoria degli operatori economici
offerenti ed è stata, quindi, individuata quale migliore offerta quella presentata da Gandino Paire Studio di Avvocati, codice
fiscale e P.IVA n. 11271800010, per l'importo complessivo pari ad € 5.270,00 IVA esclusa;

VALUTATA la correttezza e regolarità dell'operato della Commissione giudicatrice;
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RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva la graduatoria formulata dalla Commissione aggiudicatrice e di cui
all'Allegato A) parte integrante del presente atto nonché di procedere all'aggiudicazione del servizio da parte del responsabile
del procedimento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 al dott. Andrea Gandino, in qualità di socio di Gandino Paire Studio
di Avvocati, codice fiscale e P.IVA n. 11271800010, per l'importo complessivo pari ad € 5.270,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i
requisiti prescritti e che la stessa non equivale all'accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto con l'aggiudicatario, Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
atto, che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, sarà sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi dell'articolo 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento, da adottarsi parimenti ad intervenuta acquisizione di efficacia
dell'aggiudicazione, l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018;

VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019;

VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. n. 22 del 06.04.2018.

VISTA l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.

decreta

di approvare gli esiti della procedura di acquisto su piattaforma MEPA (R.d.O. n. 2326100) CIG ZF527A43DA - CUP
H79F18000300007, nonché la graduatoria di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento e per
l'effetto:

1. 

di aggiudicare al dott. Andrea Gandino, in qualità di socio di Gandino Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e
P.IVA n. 11271800010, risultato miglior offerente, l'affidamento ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di
Esperto legale per il progetto "IMPACT Veneto - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul
Territorio" per un importo complessivo pari a € 5.270,00 IVA esclusa, € 6.429,40 IVA inclusa;

2. 

di dare atto che con successivo provvedimento, ad esito positivo dei controlli sui requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 , verrà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e sarà assunto l'impegno di spesa a
valere sulle disponibilità di cui al capitolo n. 103741 ad oggetto "Realizzazione del Progetto IMPACT VENETO -
Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi" per l'importo di € 3.214,70 (IVA inclusa) e sulle disponibilità di cui al
capitolo n. 103743 ad oggetto "Realizzazione del Progetto IMPACT VENETO - Quota Statale - Acquisto di beni e

3. 
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servizi" per l'importo di € 3.214,70 (IVA inclusa) del Bilancio di previsione 2019-2021;
di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;4. 
di approvare lo schema di contratto con l'aggiudicatario, Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad avvenuta acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione stessa, non ricorrendo il
termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. 

di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
l'apposita area MEPA;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla ricezione della sua comunicazione;

8. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 

Marilinda Scarpa
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016), TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI ESPERTO 
LEGALE PER IL PROGETTO “IMPACT VENETO – INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI CO-PROGETTATE SUL 
TERRITORIO”, FINANZIATO A VALERE SUL FAMI 2014-2020, CUP H79F18000300007 - CIG ZF527A43DA. 
 
 
GRADUATORIA DELLE OFFERTE PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO LEGALE 
 

OPERATORE ECONOMICO Offerta Economica (€) Punti O.E. * Punti E.** Punti Totali 

GANDINO Andrea (GANDINO PAIRE - STUDIO DI AVVOCATI) € 5.270,00 50,00 50,00 100,00 

MUNARIN Matteo (ALBERTINI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE) € 5.737,70 45,92 40,00 85,92 

 
 
 
*Punti assegnati sulla base del prezzo/valore economico (in Euro) offerto, valutato in ribasso sull'importo di gara (massimo punti 50/100); 
**Punti per l’esperienza maturata nel ruolo di Esperto legale di progetti finanziati da fondi europei che coinvolgono enti pubblici (punti 5 per ogni incarico 
effettuato, fino ad un massimo di 50 punti).  
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CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO LEGALE PER 

IL PROGETTO : “IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-

progettate sul Territorio” (DGR n. 1505 del 16.10.2018 –  CUP H79F18000300007),  PROG-2415, 

finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020.  

 

TRA 

La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279, di 

seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a Noale (VE) 

il 15.08.1955, che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unità Organizzativa “Flussi 

Migratori” in attuazione della D.G.R n. 1505 del 16.10.2018;  

 

E 

il dott. Andrea Gandino, nato a ___________________________il ____________________, in 

qualità di socio di Gandino Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e P.IVA n. 11271800010, con 

sede a Torino in Corso Duca degli Abruzzi N. 4, di seguito denominato “l’incaricato”; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) con Decreto Direttoriale n. 43 del 12.06.2019 è stata indetta la procedura tramite Richiesta di 

Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con base 

d’asta pari a 10.000,00 euro, per l’affidamento del servizio di Esperto legale per il progetto 

“IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul 

Territorio” (D.G.R. n.1505 del 16.10.2018 – CUP H79F18000300007), finanziato a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 e di cui la Regione del Veneto è 

capofila; 

b) il budget del progetto “IMPACT VENETO” prevede un’apposita voce di spesa, pari a 10.000,00 

euro comprensivi di IVA e ogni altro onere, per la verifica di tutte le procedure per gli 

affidamenti di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto dai beneficiari di progetto (capofila e partner);  
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c) con Decreto n.__________ del ____________ luglio 2019, in esito ad apposita procedura di 

selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite R.d.O. su 

piattaforma MEPA, il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato il 

servizio di Esperto legale al dott. Andrea Gandino, in qualità di socio di Gandino Paire Studio di 

Avvocati, codice fiscale e P.IVA n. 11271800010, per un importo complessivo pari a 5.270,00 

euro IVA esclusa, 6.429,40 euro IVA e ogni altro onere inclusi; 

d) nei confronti dell’incaricato non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del servizio di Esperto legale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 (Premessa) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

 

Art. 2 (Oggetto del Contratto) 

L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Esperto legale e consiste nella verifica di 

tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali 

esterni formalizzati nell’ambito del progetto dai beneficiari di progetto (capofila e partner), 

contenute nelle domande di rimborso intermedia e finale prodotte dal Beneficiario capofila 

all’Autorità Delegata FAMI entro le scadenze individuate nella Convenzione di Sovvenzione. 

Le attività di controllo devono essere svolte dall’incaricato sulla base di quanto disposto dal 

Manuale operativo dei controlli dell’Esperto Legale.  

In particolare, l’incaricato è tenuto ad accertare che tutte le procedure per gli affidamenti di 

forniture, servizi e incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto siano state 

eseguite dai soggetti beneficiari (capofila e partner) in applicazione della normativa comunitaria e 

nazionale, nonché del Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, del Vademecum di 

attuazione dei progetti nell’ambito del FAMI e della Convenzione di Sovvenzione. 

Di seguito, si riporta il prospetto del progetto relativo alle informazioni oggetto della verifica:  

Titolo Progetto: “IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 

Co-progettate sul Territorio” (cod. PROG-2415, CUP 

H79F18000300007) 

Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 
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Obiettivo Specifico:  2. Integrazione/Migrazione legale  

Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 

cittadini di Paesi terzi. 

Costo Progetto:  € 2.426.000,00 

Data Avvio Attività : 10.09.2018 

Data Fine Progetto: 31.12.2020 

Capofila:  Regione del Veneto 

Partenariato:  Comune di Belluno; Comune di Padova; Comune di Rovigo; Comune 

di Treviso; Comune di Venezia; Comune di Verona; Comune di 

Vicenza; Università Ca' Foscari di Venezia; IUAV di Venezia; 

Università degli Studi di Padova; Università di Verona; I.C. 1 "Martini" 

di Treviso; I.C. 3 Belluno; I.C. 6 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo 

(Verona); I.I.S. "E. De Amicis" (Rovigo); Liceo "Brocchi" - Bassano 

Del Grappa (Vicenza); Veneto Lavoro. 

Voci di Spesa per le 

quali sono previste le 

verifiche legali:  

Personale 

Il progetto prevede l’affidamento di alcuni incarichi individuali a 

personale esterno (voce di costo A2) e professionisti (voce di costo A3). 

Acquisizione di beni e servizi 

Il progetto prevede l’acquisizione di una serie di beni e servizi di 

piccolo e medio importo, e comunque inferiori alla soglia comunitaria 

di € 209.000, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico) 

L’incaricato dovrà svolgere il servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria, 

nazionale, regionale nonché della Convenzione di Sovvenzione, del Manuale delle Regole di 

Ammissibilità delle Spese, del Manuale Operativo dei controlli dell’Esperto legale e del 

Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI. In particolare, 

l’incaricato è tenuto a redigere l’Attestazione legale e le allegate risultanze della verifica e ad 

inviarli al Beneficiario capofila in tempo utile perché a sua volta questo lo invii, in forma definitiva 

con eventuali contro-deduzioni accluse, all’Autorità Delegata FAMI entro 20 giorni dalla data di 

trasmissione della domanda di rimborso intermedia e finale all’Autorità Delegata FAMI da parte 

dello stesso Beneficiario capofila. I termini ultimi per la citata trasmissione delle domande di 

rimborso intermedia e finale sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2020 e all’01 marzo 2021, 
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salvo diverse indicazioni dall’Autorità Delegata e/o dal Beneficiario capofila. L’incaricato deve 

rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche previste presso gli uffici dell’U.O. Flussi 

Migratori della Regione del Veneto, situati a Venezia, o presso le sedi dei partner qualora fosse 

necessario.  

I modelli di Attestazione legale e risultanze della verifica sono disponibili sul sito web del FAMI 

https://fami.dlci.interno.it/fami/#.  

L’incaricato, al fine di realizzare le verifiche in oggetto, deve attenersi al quadro normativo di 

seguito specificato: 

- Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione per il periodo 2014-2020;  

- Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativi alle disposizioni generali sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione;  

- Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto 

riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili 

e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;  

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

- D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico impiego); 

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

- Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, Manuale Operativo dei controlli 

dell’Esperto legale e Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata 

del FAMI;  

- Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Delegata FAMI e dal Beneficiario 

capofila per il progetto “IMPACT VENETO”;  

- Convenzione di Partenariato. 

La documentazione specifica è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di 

Sovvenzione e di Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.  

Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (D.G.R. n. 38/2014) reperibile sul sito web 

della Regione del Veneto.  
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Art. 4 (Durata e Corrispettivo)  

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2021 e comunque 

resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 

qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.  

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione 

corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di 6.429,40  euro. Tale importo è da intendersi 

comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge. L’importo dovuto sarà 

liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica dopo la verifica della 

documentazione riferita alle attività disciplinate negli artt. 2 e 3 del presente contratto.  

Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere entro la data di presentazione 

della domanda di rimborso finale (01.03.2021) una fattura pro-forma relativamente all’incarico 

assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la spesa in sede di predisposizione della 

domanda di rimborso finale. L’incaricato emetterà, quindi, fattura formale a conclusione delle 

verifiche di competenza e ad avvenuta consegna dell’Attestazione legale con le allegate risultanze 

della verifica, in forma definitiva con eventuali contro-deduzioni accluse, che dovrà essere 

trasmessa all’Autorità Delegata FAMI entro il giorno 21 marzo 2021, salvo diverse indicazioni 

scritte da parte del Ministero competente o dell’amministrazione affidataria.  

La suddetta fattura dovrà riportare il codice CIG e il codice CUP di progetto, e dovrà essere 

indirizzata alla struttura amministrativa individuata da specifico Codice Univoco Ufficio, 

informazione questa che sarà oggetto di distinta comunicazione all’incaricato da parte della Regione 

entro i termini di chiusura del progetto.  

 

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio) 

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte 

dell’incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli 

di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione non dovranno tuttavia 

compromettere l’indipendenza dell’incaricato nello svolgimento del servizio. 

 

Art. 6 (Penalità) 

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della documentazione 

inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta inviata via PEC, inviterà 

l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l’incaricato non 
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ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà una penale pari a 100,00 euro per ogni 

giorno di ritardo nella consegna della documentazione. 

 

Art. 7 (Risoluzione del contratto) 

In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto 

o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il diritto, previa 

diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun onere di spesa a carico 

della stessa per il lavoro svolto. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

 

Art. 8 (Revoca e recesso) 

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo preavviso, 

l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti, ritenga non più 

conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso l’incaricato sarà sollevata 

da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del contratto, mediante il pagamento delle 

attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. 

La Regione potrà recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo 

di rimborsare all’incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta. 

 

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010.  

 

Art. 10 (Modifiche e integrazioni) 

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere 

modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.  

 

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti) 

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà 

essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al 

diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.  

 

Art. 12 (Obblighi di informazione)  

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia 

diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.  
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Art. 13 (Controversie) 

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente contratto le 

parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni 

eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.  

 

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza) 

Nell'attuazione delle attività di cui al presente contratto le parti si impegnano all'osservanza delle 

norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE - GDPR.  

L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella 

realizzazione dell’incarico.  

 

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso) 

Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. Il presente 

contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico del 

richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

 

Art. 16 (Patto di Integrità)  

Si dà atto che nella stesura del presente contratto sono state inserite con valenza di “Patto di 

integrità” le disposizioni di cui alle note della Segreteria Generale della Programmazione della 

Regione del Veneto, datate 05.10.2018 prot. n. 404737 e 23.10.2018 prot. N. 431736, relative alle 

clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza 

delle relative procedure.  

 

Art. 17 (Disposizioni finali) 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 

contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.  

 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 175_______________________________________________________________________________________________________



Allegato  B  al Decreto n.      67      del  16.07.2019                                         pag. 8/8 

 

  

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne i termini 

e le condizioni di accettarne i termini e le condizioni, nonché di approvare specificamente le 

disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.  

 

Venezia lì, ______________  

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

per la Regione del Veneto  

Unità Organizzativa Flussi Migratori  

________________________  

 

l’incaricato  

________________________ 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 399029)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 13 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Paese (TV), alla
candidatura n. 000945 - 12 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
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PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 370° posto in graduatoria e 25° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del Comune di Paese (ricevuta di accettazione prot.
n. 000600 - 17-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Anna-Maria Santangelo
associato: Renzo Gatto

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Paese -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Anna-Maria Santangeloa. 
associato: Renzo Gattob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 
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di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399030)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 14 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 25 del Comune di Treviso (TV), alla
candidatura n. 001393 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 373° posto in graduatoria e 28° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 25 del Comune di Treviso (ricevuta di accettazione prot.
n. 000605 - 20-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 alla
candidatura in forma singola in oggetto -referente: Paola Zanella-;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 25 del Comune di Treviso (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma singola -referente: Paola Zanella;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 181_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 399031)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 15 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Fonte (TV), alla
candidatura n. 000658 - 11 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 406° posto in graduatoria e 61° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Fonte (TV) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000627 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Elena Sorini
associato: Federico Trevisan
associato: Valentina Bianco

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Fonte (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Elena Sorinia. 
associato: Federico Trevisanb. 
associato: Valentina Biancoc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399032)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 16 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di San Biagio di Callalta
(TV), alla candidatura n. 000479 - 10 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 185_______________________________________________________________________________________________________



RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 437° posto in graduatoria e 92° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di San Biagio di Callalta (TV) (ricevuta
di accettazione prot. n. 000607 - 21-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Silvia Lena
associato: Silvia Elisa Gaiotto

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di San Biagio di Callalta (TV) -Azienda ULSS n. 2 - alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:

1. 

referente: Silvia Lenaa. 
associato: Silvia Elisa Gaiottob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 17 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 10 del Comune di Castelfranco Veneto
(TV), alla candidatura n. 002251 - 16 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 402° posto in graduatoria e 57° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 10 del Comune di Castelfranco Veneto (TV) (ricevuta
di accettazione prot. n. 000625 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Simone Guzzo
associato: Maria Pesce

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 10 del Comune di Castelfranco Veneto (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:

1. 

referente: Simone Guzzoa. 
associato: Maria Pesceb. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 18 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Asolo (TV), alla
candidatura n. 000313 -07 -12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 399° posto in graduatoria e 54° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Asolo (TV) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000592 - 14-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma singola in oggetto, referente: Luca Guarniero;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Asolo (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: Luca
Guarniero;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 19 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Pieve di Soligo (TV),
alla candidatura n. 000167 - 03 -12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 417° posto in graduatoria e 72° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del Comune di Pieve di Soligo (TV) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000610 - 22-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Francesca Gidoni Guarnieri
associato: Mimmo D'Agostino
associato: Christian Leonardi

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Pieve di Soligo (TV) -Azienda ULSS n.2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Francesca Gidoni Guarnieria. 
associato: Mimmo D'Agostinob. 
associato: Christian Leonardic. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 20 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Mansuè (TV), alla
candidatura n. 000420 -09 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 422° posto in graduatoria e 77° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Mansuè (TV) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000623 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Caterina Frijia
associato: Vincenzo Sorrenti

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Mansuè (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Caterina Frijiaa. 
associato: Vincenzo Sorrentib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 21 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Loria (TV), alla
candidatura n. 000092 - 29 - 11 - 2012 -050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 365° posto in graduatoria e 20° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Loria (TV) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000612 - 24-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Nicola De Tomi
associato: Cristina Dall'Antonia

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Loria (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Nicola De Tomia. 
associato: Cristina Dall'Antoniab. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399038)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 22 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Paese (TV), alla
candidatura n. 001805 - 15 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 418° posto in graduatoria e 73° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del Comune di Paese (TV) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000630 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Dario Castaldo
associato: Armando Amato
associato: Anna Signorelli

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Paese (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Dario Castaldoa. 
associato: Armando Amatob. 
associato: Anna Signorellic. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399039)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 23 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Solesino (PD), alla
candidatura n. 000522 - 10 -12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 398° posto in graduatoria e 53° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Solesino (PD) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000589 - 13-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6, alla
candidatura in forma singola in oggetto, referente: Giorgio Quaglia;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Solesino (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Giorgio Quaglia;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399040)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 24 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Albignasego (PD), alla
candidatura n. 000763 - 11 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 395° posto in graduatoria e 50 nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del Comune di Albignasego (ricevuta di
accettazione prot. n. 000629 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 , alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Ivana Chiara Pesavento
associato: Marianna Frassini
associato: Luisa Contarin

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Albignasego (PD) -Azienda ULSS n.6 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Ivana Chiara Pesaventoa. 
associato: Marianna Frassinib. 
associato: Luisa Contarinc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 25 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Monselice (PD), alla
candidatura n. 001593 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 347 ° posto in graduatoria e 2° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 5 del Comune di Monselice (PD) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000604 - 20-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare la detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Emma Pasquale
associato: Angelina Pinto
associato: Lenka Petrova

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Monselice-Azienda ULSS n.6 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Emma Pasqualea. 
associato: Angelina Pintob. 
associato: Lenka Petrovac. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 26 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Codevigo (PD), alla
candidatura n. 000459 - 10 -12 -2012 -050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 420° posto in graduatoria e 75° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Codevigo (PD) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000596 - 17-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Roberta Migliorini
associato: Laura Frigato

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Codevigo (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Roberta Migliorinia. 
associato: Laura Frigatob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399043)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 27 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Villanova (PD), alla
candidatura n. 000607 - 11 - 12 - 2012 -050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 372° posto in graduatoria e 27° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n.2 del Comune di Villanova di Camposampiero (PD)
(ricevuta di accettazione prot. n. 000594 - 15-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Lucia Merlo
associato: Mauro Castro

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Villanova di Camposampiero (PD) - Azienda ULSS n.6 - alla candidatura in forma associata in
oggetto, così composta:

1. 

referente: Lucia Merloa. 
associato: Mauro Castrob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399044)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 28 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Ospedaletto Euganeo
(PD), alla candidatura n. 001858 15 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 401° posto in graduatoria e 56° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) (ricevuta
di accettazione prot. n. 000593 - 14-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Veronica Giacomini
associato: Jessica Faccioli
associato: Elisa Stellin

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:

1. 

referente: Veronica Giacominia. 
associato: Jessica Facciolib. 
associato: Elisa Stellinc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399045)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 29 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Vigonza (PD), alla
candidatura n. 000269 - 06 - 12 - 2012 -050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 439° posto in graduatoria e 94° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del Comune di Vigonza (PD) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000616 - 24-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Valentina Gallo
associato: Silvia Gomirato

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Vigonza (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Valentina Galloa. 
associato: Silvia Gomiratob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399046)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 30 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Mestrino (PD), alla
candidatura n. 001432 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 352 ° posto in graduatoria e 7° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Mestrino (PD) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000595 - 17-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Nicolò Angelo De Marchi
associato: Ilaria Disaro
associato: Nicoletta Illotti

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Mestrino (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Nicolò Angelo De Marchia. 
associato: Ilaria Disarob. 
associato: Nicoletta Illottic. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399047)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 31 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Conselve (PD), alla
candidatura n. 000365 - 08 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 388° posto in graduatoria e 43° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Conselve (PD) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000608 - 21-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 alla
candidatura in forma singola in oggetto, referente: Stefania Caneve;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Conselve (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Stefania Caneve;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399048)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 32 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 12 del Comune di Bassano del Grappa
(VI), alla candidatura n. 000509 -10 -12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 386° posto in graduatoria e 41° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 12 del Comune di Bassano del Grappa (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000609 - 22-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7, alla
candidatura in forma singola in oggetto, referente: Gianmirca Zago

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 12 del Comune di Bassano del Grappa -Azienda ULSS n.7 - alla candidatura in forma singola in oggetto, referente:
Gianmirca Zago;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399049)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 33 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Creazzo (VI), alla
candidatura n. 000812 - 12 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 379° posto in graduatoria e 34° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n.3 del Comune di Creazzo (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000601 - 18-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Margherita Patuzzi
associato: Veronica Salvadori

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Creazzo (VI) -Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Margherita Patuzzia. 
associato: Veronica Salvadorib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399050)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 34 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Torrebelvicino (VI), alla
candidatura n. 001660 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 410° posto in graduatoria e 65° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Torrebelvicino (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000591 - 14-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Paola Pasin
associato: Andrea Ruben Fontana

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n.2 del Comune di Torrebelvicino (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Paola Pasina. 
associato: Andrea Ruben Fontanab. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399051)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 35 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Arzignano (VI), alla
candidatura n. 001221 - 13 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 396° posto in graduatoria e 51° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del Comune di Arzignano (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000599 - 17-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Michele Ettorre
associato: Alfredo Sambù
associato: Luca Ettorre

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Arzignano (VI) -Azienda ULSS n. 8 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Michele Ettorrea. 
associato: Alfredo Sambùb. 
associato: Luca Ettorrec. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399052)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 36 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Santorso (VI), alla
candidatura n. 001667 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 390° posto in graduatoria e 45° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Santorso (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000632 - 28-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Raffaella Corà
associato: Francesca Valente

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Santorso (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Raffaella Coràa. 
associato: Francesca Valenteb. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399053)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 37 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Sarcedo (VI), alla
candidatura n. 001134 - 13 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 380° posto in graduatoria e 35° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Sarcedo (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000602 - 19-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Alessandra Francesca Castelli
associato: Provvidenza Scolaro

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Sarcedo (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Alessandra Francesca Castellia. 
associato: Provvidenza Scolarob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399054)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 38 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 12 del Comune di Schio (VI), alla
candidatura n. 001161 - 13 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola collocata al 389° posto in graduatoria e 44° nell'ordine progressivo di
interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 12 del Comune di Schio (VI) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000603 - 20-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7, alla
candidatura in forma singola in oggetto, referente: Maria Grazia Carnielli

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 12 del Comune di Schio (VI) -Azienda ULSS n.7- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: Maria
Grazia Carnielli;

1. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399055)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 39 del 10
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 11 del Comune di Schio (VI), alla
candidatura n. 001778 - 14 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 381° posto in graduatoria e 36° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 11 del Comune di Schio (VI) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000619 - 26-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Francesca Carapellese
associato: Marco Francescon
associato: Luca Finco

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 11 del Comune di Schio (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Francesca Carapellesea. 
associato: Marco Francesconb. 
associato: Luca Fincoc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 251_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 399056)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 40 del 11
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Scorzè (VE), alla
candidatura n. 001802 - 15 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 397° posto in graduatoria e 52° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del Comune di Scorzè (ricevuta di accettazione prot.
n. 000621 - 26-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 3, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Marco Trentin
associato: Claudia Rosin

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Scozè (VE) -Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Marco Trentina. 
associato: Claudia Rosinb. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399057)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 41 del 11
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n.2 del Comune di Fossò (VE), alla
candidatura n. 001306 - 13 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 363° posto in graduatoria e 18° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Fossò (VE) (ricevuta di accettazione
prot. n. 000588 - 13-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Denise Regazzo
associato: Grazia Rizzotti
associato: Francesco Panarello

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Fossò (VE) -Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Denise Regazzoa. 
associato: Grazia Rizzottib. 
associato: Francesco Panarelloc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399058)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 42 del 11
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n.4 del Comune di Cavallino-Treporti (VE),
alla candidatura n. 001891 - 15 - 12 - 2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 403° posto in graduatoria e 58° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del Comune di Cavallino-Treporti (VE) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000624 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 4, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Valentina Pancino
associato: Elisa Bortolussi

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Cavallino-Treporti (VE) -Azienda ULSS n. 4 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Valentina Pancinoa. 
associato: Elisa Bortolussib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399171)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 43 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 9 del Comune di Villafranca di Verona
(VR), alla candidatura n. 001265 - 13-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 433° posto in graduatoria e 88° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 9 del Comune di Villafranca di Verona (ricevuta di
accettazione prot. n. 000617 - 25-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Lorena Zerba
associato: Caterina Donella

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 9 del Comune di Villafranca di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:

1. 

referente: Lorena Zerbaa. 
associato: Caterina Donellab. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399172)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 44 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 78 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 000261 - 06-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 354 ° posto in graduatoria e 9° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 78 del Comune di Verona (VR) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000590 - 13-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Antonella Santucci
associato: Angelo Ricci

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 78 del Comune di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Antonella Santuccia. 
associato: Angelo Riccib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399173)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 45 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 10 del Comune di Villafranca di Verona
(VR), alla candidatura n. 001039 - 13-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 412° posto in graduatoria e 67° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 10 del Comune di Villafranca di Verona (ricevuta di
accettazione prot. n. 000613 - 24-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Giulia Marabese
associato: Erica Mori

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 10 del Comune di Villafranca di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:

1. 

referente: Giulia Marabesea. 
associato: Erica Morib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399174)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 46 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di San Pietro in Cariano
(VR), alla candidatura n. 002137 - 15-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 367° posto in graduatoria e 22° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del Comune di San Pietro in Cariano (VR) (ricevuta
di accettazione prot. n. 000611 - 22-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Evangelina Giuliani
associato: Davide Ambrosi
associato: Stefano Gelio

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di San Pietro in Cariano -Azienda ULSS n.9 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Evangelina Giuliania. 
associato: Davide Ambrosib. 
associato: Stefano Gelioc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399175)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 47 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR), alla candidatura n. 000767 - 11-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 356 ° posto in graduatoria e 11° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
(ricevuta di accettazione prot. n. 000606 - 21-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Giorgio Gardesani
associato: Elena Lorenzi

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in
oggetto, così composta:

1. 

referente: Giorgio Gardesania. 
associato: Elena Lorenzib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399176)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 48 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 76 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 001751 - 14-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 361° posto in graduatoria e 16° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 76 del Comune di Verona (VR) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000618 - 25-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Maria Alessandra Di Stefano
associato: Elena Cagali

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 76 del Comune di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Maria Alessandra Di Stefanoa. 
associato: Elena Cagalib. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al

7. 
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Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399177)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 49 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Pescantina (VR), alla
candidatura n. 002275 - 16-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 436° posto in graduatoria e 91° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del Comune di Pescantina (VR) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000615 - 24-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Pierluigi De Ingeniis
associato: Chiara Epifanio

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Pescantina (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Pierluigi De Ingeniisa. 
associato: Chiara Epifaniob. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399178)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 50 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR), alla candidatura n. 002047 - 15-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 423° posto in graduatoria e 78° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
(ricevuta di accettazione prot. n. 000631 - 28-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Paolo Daniele
associato: Serafino Pasquale

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in
oggetto, così composta:

1. 

referente: Paolo Danielea. 
associato: Serafino Pasqualeb. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro

284 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 399179)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 51 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Cavaion Veronese (VR),
alla candidatura n. 001924 - 15-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 400° posto in graduatoria e 55° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Cavaion Veronese (VR) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000628 - 27-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Fabiana Buniotto
associato: Beatrice Sguotti
associato: Irene Busatto

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Cavaion Veronese (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:

1. 

referente: Fabiana Buniottoa. 
associato: Beatrice Sguottib. 
associato: Irene Busattoc. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399180)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 52 del 12
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Caldiero (VR), alla
candidatura n. 001168 - 13-12-2012 - 050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016. 

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 383° posto in graduatoria e 38° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del Comune di Caldiero (VR) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000597 - 17-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Laura Alfano
associato: Carolina Laudisio
associato: Emilia Annunziata

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Caldiero (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

1. 

referente: Laura Alfanoa. 
associato: Carolina Laudisiob. 
associato: Emilia Annunziatac. 

di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

2. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

3. 

di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;

4. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
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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.

7. 

Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 399234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 53 del 16
luglio 2019

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: 3° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Breganze (VI), alla
candidatura n. 001274 - 13-12-2012-050.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al 3° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;

VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione, ai sensi del sopra richiamato
art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, del bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 -
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l 'avvio delle procedure di
interpel lo/assegnazione del le  sedi  ai  vinci tori  ed è s tato incaricato i l  Diret tore del l 'Unità  Organizzat iva
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
O r g a n i z z a t i v a  F a r m a c e u t i c o - P r o t e s i c a - D i s p o s i t i v i  m e d i c i  è  d i v e n t a t a  a  t u t t i  g l i  e f f e t t i  D i r e z i o n e
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 6 maggio 2019 contenente le dovute informazioni, utili per l'avvio del 3° interpello
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto; decreto che, tra l'altro, nel dare
conto della sussistenza di un ricorso pendente (R.G. n. 1867/2019) avanti il Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza n.
76/2019 del TAR per il Veneto di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento regionale di decadenza
dall'assegnazione (in sede di 2° interpello) della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI), precisa che tale sede è
stata inserita in elenco con riserva ai sensi della DGR n. 1534/2016, lett. B, d) e punti 1 e 2 in quanto sede sub iudice, e che
l'eventuale assegnazione sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione del ricorso stesso e sottoposta ai
relativi effetti;

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;

DATO ATTO che in sede di 3° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 346 alla posizione 440 per un numero complessivo di 95candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;

DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata collocata al 378° posto in graduatoria e 33° nell'ordine progressivo
di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del Comune di Breganze (VI) (ricevuta di
accettazione prot. n. 000620 - 26-06-2019 - 050);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata è sub iudice;

RITENUTO, pertanto, di assegnare detta sede farmaceutica, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 7, alla
candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

referente: Silvia Casarotto
associato: Chiara Turco

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;1. 

di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Breganze (VI) -Azienda ULSS n.7 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:

2. 

referente: Silvia Casarottoa. 
associato: Chiara Turcob. 

di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 2, sospensivamente condizionata, diverrà
definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla DGR n. 1534/2016 e che il termine di 6 mesi di cui all'art. 11, lett. d) del
bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, decorrerà dalla data di invio
della PEC di comunicazione dell'esito stesso al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al Comune;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016
in caso di definitivo accoglimento del ricorso in premessa;

4. 
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di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

5. 

di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;

6. 

di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;

7. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;8. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

9. 

Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 399246)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 90 del 18 luglio 2019
Riclassificazione del prodotto oggetto di riserva vendemmiale della Denominazione di origine controllata

''Prosecco'' proveniente dalla vendemmia 2018 di cui al decreto direttoriale n. 93/2018 - Legge 12 dicembre 2016 n. 238
art. 38 commi 1 e 2.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di  tutela della denominazione di origine
controllata "Prosecco" per quanto riguarda la riclassificazione a vino bianco con o senza indicazione geografica dei prodotti
ottenuti dalla vendemmia 2018 ed attualmente oggetto di riserva vendemmiale ai sensi del decreto direttoriale n. 93 del 29
agosto 2018.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTO il decreto direttoriale n. 93 del 29 agosto 2018 con cui, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della legge 238/2016, è stata
attivata (d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia) la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2018;

ACQUISITA la nota protocollo n. 288160 del 01/07/2019 con cui il Consorzio di tutela della denominazione di origine
controllata "Prosecco" ha chiesto che i volumi di prodotto attualmente soggetti alla misura di cui sopra siano totalmente resi
disponibili unicamente come prodotto riclassificato a vino bianco con o senza indicazione geografica ad esclusione dei volumi
attualmente immobilizzati e derivanti da produzioni biologiche;

VISTO l'estratto del Verbale dell'Assemblea dei soci del Consorzio del 14 giugno 2019 dal quale è emersa a maggioranza la
volontà di procedere secondo le richieste consorziali di cui sopra;

RILEVATO dalla documentazione prodotta dal Consorzio che, nonostante le prolungate piogge primaverili e la delicata
gestione fitosanitaria resasi necessaria, i principali parametri previsionali danno sostanzialmente per la vendemmia 2019 una
produzione di uve atte alla DOC "Prosecco" sufficiente a garantire le rese massime rivendicabili previste dal disciplinare ed
adeguate a soddisfare le esigenze di mercato;

RILEVATO altresì che le uniche eccezioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra potrebbero riguardare le
produzioni biologiche in quanto la delicata situazione climatica verificatasi potrebbe, solo per queste produzioni, manifestare i
propri effetti negativi più avanti nel tempo e con esiti attualmente difficilmente preventivabili;

TENUTO CONTO dell'attuale situazione congiunturale del mercato che registra per la denominazione in oggetto una repentina
e prolungata contrazione del valore con quotazioni sensibilmente inferiori rispetto alle precedenti annate;

TENUTO CONTO altresì che, qualora trovasse conferma la stima produttiva prevista per la vendemmia 2019, questa potrebbe
innescare gestioni aziendali volte a smaltire velocemente le produzioni 2018 attualmente giacenti nelle cantine generando
fenomeni speculativi con conseguente ulteriore svilimento del valore delle produzioni;

VALUTATO quindi che, dall'analisi delle documentazione prodotta dal Consorzio, emerge il carattere di necessità del
provvedimento e che un suo eventuale rinvio potrebbe rendere vani gli sforzi profusi con conseguente squilibrio del mercato e
ricadute negative su tutto il comparto afferente alla DOC "Prosecco";

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
politiche agroalimentari (Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, il presente atto;

294 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l'incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione
agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che il prodotto oggetto di riserva vendemmiale istituita ai sensi
del decreto direttoriale n. 93/2018 è reso totalmente disponibile a far data dall'adozione del presente provvedimento ed
immesso conseguentemente nel sistema di certificazione unicamente come vino bianco con o senza indicazione
geografica;

1. 

di stabilire che, in deroga al precedente punto, non rientrano nell'obbligo di riclassificazione a vino bianco con o senza
indicazione geografica, le produzioni oggetto di riserva vendemmiale provenienti da vigneti biologici che continuano
ad essere immobilizzate e per il cui destino si rimanda a successivo provvedimento;

2. 

di stabilire che la Struttura di controllo Valoritalia srl, incaricata ai sensi del decreto, del Direttore Generale del
Dipartimento dell' ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, n.
0011804 del 31/07/2018, è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 1 e 2 del presente provvedimento;

3. 

di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di
Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata
"Prosecco";

4. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di  pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Alberto Zannol
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(Codice interno: 399351)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 94 del 24 luglio 2019
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc

''Valpolicella'', Doc ''Valpolicella Ripasso'', Docg ''Amarone della Valpolicella'' e Docg ''Recioto della Valpolicella'' per
la campagna vitivinicola 2019/20. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella per quanto
riguarda la sospensione temporanea all'iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini
Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella", per
la campagna vitivinicola 2019/20.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai
fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il DPR 21 agosto 1968 di riconoscimento della Doc "Valpolicella" e di approvazione del relativo disciplinare,
modificato da ultimo con il DM 7 marzo 2014;

VISTO il Decreto ministeriale 24 marzo 2010 di riconoscimento della Docg "Amarone della Valpolicella", Docg "Recioto
della Valpolicella" e Doc "Valpolicella Ripasso"e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione, modificati da ultimo
con il DM 7 marzo 2014;

VISTO l'articolo 4 comma 9 di ciascun disciplinare di produzione che consente alla Regione, su proposta del Consorzio di
tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di attivare disposizioni volte a contenere l'iscrizione delle superfici
vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve designate con la relativa denominazione;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 27920 del 15 aprile 2019, che ha
confermato l'incaricato al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12
dicembre 2016 n. 238 per le Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg
"Recioto della Valpolicella";

VISTO il decreto dirigenziale n. 45 del 29 luglio 2010 relativo alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo
schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg
"Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" per le campagne vitivinicole 2010/11 - 2011/12 - 2012/13
(1° blocco);

VISTO il decreto dirigenziale n. 27 del 2 luglio 2013 relativo alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo
schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg
"Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" per le campagne vitivinicole 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
(2° blocco);

VISTO il decreto direttoriale n. 11 del 29 luglio 2016 relativo alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo
schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg
"Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" per le campagne vitivinicole 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
(3° blocco);

VISTI i decreti dirigenziali e direttoriali che dal 2010, su motivata istanza del Consorzio, hanno ridotto i quantitativi ad ettaro
classificabili come Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella";
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VISTA la richiesta prot. n. 161285 del 23/04/2019 (integrata in seguito con la nota n. 164278 del 24/04/2019) con la quale il
Consorzio ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea e senza deroghe
all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella
Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella", per tre campagne vitivinicole dalla 2019/20
alla 2021/22 per tutte le superfici vitate eccedenti il potenziale viticolo delle relative denominazioni determinato al 31 luglio
2019;

VISTA la nota integrativa prot. n. 277888 del 26/06/2019 con cui il Consorzio evidenzia, sempre nell'ottica di un blocco totale,
la necessità di una gestione dei reimpianti delle varietà principali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 dei disciplinari di
produzione anche in sostituzione delle superfici coltivate con le varietà idonee di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 dei
disciplinari di produzione;

VISTA l'ulteriore nota integrativa prot. n. 307019 del 10/07/2019 con cui il Consorzio, prendendo atto che la gestione del
reimpianto delle varietà di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 dei disciplinari di produzione in sostituzione delle superfici
coltivate con le varietà idonee di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 dei medesimi disciplinari potrebbe essere non congruente con
la finalità del blocco totale auspicato, richiede "l'applicazione di un provvedimento transitorio finalizzato al mantenimento
dell'attuale potenziale viticolo della durata necessaria agli approfondimenti e alle verifiche funzionali alla strutturazione del
blocco richiesto dallo scrivente e del relativo sistema di gestione";

CONSIDERATO che il Consorzio chiede una sospensione all'iscrizione che non preveda deroghe parziali ovvero che non
conceda possibilità di incremento modulato del potenziale viticolo delle predette denominazioni così come avveniva nei
precedenti periodi di programmazione e ritenuto altresì che un arco temporale minimo sufficiente per le opportune valutazione
ed approfondimenti delle Parti possa essere individuato in una campagna vitivinicola;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ovvero:

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del 16 gennaio 2019;• 
Verbale dell'incontro fra il Consorzio di tutela e le Organizzazioni di categoria del 16 aprile 2019 e del relativo foglio
firme dei partecipanti;

• 

Pareri formali delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema Valpolicella;• 
Relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta
di sospensione delle iscrizioni (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia
dell'Università di Padova);

• 

VISTI in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema Valpolicella che hanno
manifestato un giudizio favorevole alla richiesta del Consorzio di tutela alla proposta di sospensione avanzata;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della
richiesta di sospensione che ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotte dal "Sistema Valpolicella"
rispetto ai volumi assorbibili dai mercati con conseguente presenza di giacenze per tutte le categorie dei vini della Valpolicella;

CONSTATATO che i blocchi dinamici realizzati con i precedenti periodi di sospensione 2010/13 - 2013/16 e 2016/19 non
hanno sortito gli effetti sperati di riduzione delle quantità prodotte anche a causa di una congiunturale e prolungata fase di
stagnazione del consumo dei vini di pregio come quelli della Valpolicella e che quindi risulta necessario agire con misure di
contenimento della base produttiva più decise e concrete rispetto a quanto fatto finora;

CONSTATATO che le superfici vitate realizzate successivamente al 31/07/2010 e non rientranti all'interno delle deroghe
previste dai decreti dirigenziali e direttoriali n. 45/2010, 27/2013 e 11/2016 sono state gestite secondo le procedure AVEPA
apponendo sulle medesime un "blocco tipologia" ovvero un blocco che non ha impedito l'aggiornamento dello schedario
aziendale successivamente all'impianto ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc
"Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella";

CONSTATATO altresì che il perdurare di tale situazione sta già determinando una dinamica dei prezzi dei vini Valpolicella
poco favorevole rispetto ai diretti concorrenti italiani con fenomeni di "selezione avversa" che indirizzano il consumatore verso
prodotti alternativi;

CONSTATATO infine che dall'analisi delle risultanze dettagliate dall'Università di Padova nella relazione a supporto della
richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO quindi che in tale contesto la corretta attuazione della misura sia rappresentata da una applicazione temporanea del
blocco totale per una campagna vitivinicola;
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VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 75
del 12/07/2019, non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTE le relazioni prodotte dal Consorzio di tutela, in attuazione di quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 11/2016,
sull'evoluzione delle denominazioni in oggetto nonché sui punti di criticità emersi per le campagne vitivinicole 2017/18 e
2018/19;

TENUTO conto che il decreto direttoriale n. 11/2016 ha disposto che il Consorzio, in caso di ulteriori limitazioni circa
l'evoluzione del potenziale produttivo delle "denominazioni Valpolicella", era tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2019;

TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo dei vini
Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" con
l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
politiche agroalimentari (Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, l'atto previsto dal comma 3 dell'art. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l'incarico al 31/12/2020
al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

di stabilire che il potenziale di riferimento atto alla produzione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella
Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" per la campagna vitivinicola
2019/20 è determinato alla data del 31/07/2019 come segue:

1. 

superficie vitata registrata nello Schedario viticolo veneto idonea e non sottoposta a blocco tipologia per la produzione
dei predetti vini;

• 

superficie vitata realizzata in forza di una autorizzazione al reimpianto derivante da una estirpazione (data richiesta
inizio lavori successiva al 31/07/2010) di una pari superficie idonea e non sottoposta al blocco tipologia per la
produzione dei predetti vini;

• 

superficie vitata realizzata in forza di una autorizzazione al reimpianto anticipato che preveda l'estirpazione di una
pari superficie idonea e non sottoposta ai relativi blocchi tipologia per la produzione dei predetti vini;

• 

l'impianto del vigneto, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, riferito alle domande di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 737/2017, n. 765/2018 e n.
277/2019, per le quali l'istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione delle suddette denominazioni; non
rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l'adozione del presente provvedimento volte ad ottenere
il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione delle suddette denominazioni;

• 

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai
fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini delle denominazioni di cui al punto 1, per la campagna vitivinicola
2019/20, per tutte le superfici vitate eccedenti il potenziale di riferimento al 31 luglio 2019 così come individuato al
precedente punto 1);

2. 

di stabilire che l'estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a varietà a bacca
rossa non aromatica o a varietà autoctona italiana, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 dei disciplinari di produzione,
non soggetta a blocco tipologia, qualora riconvertita in una delle varietà principali (Corvina, Corvinone e Rondinella),
determina l'esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni di cui al punto 1);

3. 

di stabilire che per gli impianti realizzati entro il 31 luglio 2019, riferiti al potenziale di cui al punto 1), devono essere
obbligatoriamente comunicati entro il 30/09/2019, pena la perdita del diritto di rivendicare le produzioni per le
denominazioni di cui al punto 1) per le medesime superfici;

4. 

di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della
rivendicazione delle produzioni in oggetto, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora
estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;

5. 

di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle
disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d'intesa
con la medesima Agenzia;

6. 

di stabilire che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella è tenuto a pronunciarsi entro il 30 maggio sulla
prosecuzione della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla
rivendicazione della Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg

7. 
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"Recioto della Valpolicella" per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di
Susegana (TV) -, all'AVEPA, alla Società Siquria e al Consorzio di tutela vini Valpolicella;

8. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;9. 
di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Alberto Zannol

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 299_______________________________________________________________________________________________________



 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

(Codice interno: 399147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 104 del 24 giugno 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della

graduatoria e concessione contributo a favore della domanda acquisita a seguito dell'apertura termini disposta con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione delle specie" Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato
accertamento di entrata (CUP H78I18000060009).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore della domanda presentata a seguito del bando approvato con
DGR n. 973/2018  e risultata ammissibile agli aiuti di cui alla misura 1.38.

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);

VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;

CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;

VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;

VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;

VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;

VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente
marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie"del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato
di Sorveglianza in data 3 marzo 2016;

VISTA la DGR n. 973 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 27 luglio 2018 che ha fissato le risorse finanziarie messe
a bando per la misura 1.38 del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad
Euro 713.398,00=;

VISTA la DGR n. 1246 del 21 agosto 2018 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno
a valere sul bando approvato con DGR n. 973/2018 fissando la scadenza al 1° ottobre 2018;

VISTA la conclusione della fase istruttoria dell'unico progetto acquisito a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato
nella seguente tabella quale Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
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CONSIDERATO che le suddette disponibilità finanziarie consentono di procedere all'approvazione dell'unica domanda di
sostegno pervenuta, considerata ammissibile, e di disporre contestualmente la concessione del contributo, con le modalità e nei
termini fissati dal succitato bando, a favore della domanda medesima presentata ai sensi dell'art.38, Capo I, del Reg. (UE) n.
508/2014;

VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;

VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;

VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";

RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie.

decreta

1.  di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la graduatoria relativa alla misura 1.38 a seguito del bando approvato con DGR n. 973/2018 di cui all'Allegato
A, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua l'unica domanda pervenuta e  ammissibile all'aiuto di cui
all'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014;

3. di dare atto che la graduatoria relative  alla misura 1.38 di cui al punto 2 riporta,  per l'unico progetti ammissibile a
contributo e finanziabile, i seguenti dati:

-    numero di posizione in graduatoria;
-    codice identificativo del progetto;
-    descrizione sintetica del progetto;
-    Codice Unico di Progetto;
-    ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
-    punteggio complessivo assegnato al progetto;
-    importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
-    percentuale e totale del contributo pubblico;
-    la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
-    prescrizioni;

4.  di disporre la concessione del contributo per complessivi Euro 50.000,00=, a favore dell' iniziativa risultata ammissibile a
beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 38 dando atto che l'obbligazione di cui trattasi è perfezionata;

5.  di impegnare il contributo di Euro 50.000,00= a favore dell'Associazione FEDERCOOPESCA / CONFCOOPE-RATIVE
con sede in Via Torino 146 - CAP 00184 ROMA (C.F. 97029830581) imputandolo all'esercizio 2019, come sotto riportato:

cap. di spesa n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 25.000,00= (art. 13 Pdc U.1.04.04.01.001);

• 
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cap. di spesa n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 17.500,00= (art. 13 Pdc U. 1.04.04.01.001);

• 

cap. di spesa n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti
- Reg. UE n. 15/05/2014, n. 508" per un importo pari ad Euro 7.500,00= (art. 13 Pdc U. 1.04.04.01.001)

• 

5. di disporre l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, pari a complessivi Euro
42.500,00=, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:

- Euro 25.000,00= sul Cap. E n. 101078 ad oggetto "Trasferimento comunitario per l'attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 2.01.05.01.999);

- Euro 17.500,00= sul Cap. E n. 101080 ad oggetto "Trasferimento statale per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (PdC E. 2.01.01.01.001) entrambi a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità
di Gestione del PO FEAMP (Anagrafica 00109086);

6. di disporre che alla liquidazione del contributo concesso con il presente atto in favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2 provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca a fronte di regolare idonea rendicontazione delle
spese sostenute, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2019;

7. di dare atto che l'obbligazione di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno ha natura non commerciale ed è perfezionata;

8. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103480 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di accertamento
in entrata;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di dare atto che l' erogazione del contributo di cui trattasi è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (D. Lgs. n. 118/2011);

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di notificare il presente decreto al soggetto beneficiario di cui al punto 2;

13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent
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Allegato A   al decreto   n.  104   del  24 giugno 2019 pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

DGR n. 973 del 6/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.

Mis.1.38  "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie". Art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014.   

Progr.
Codice 

Progetto
Descrizione sintetica del 

progetto
CUP Ragione Sociale Codice fiscale

Comune 
(sede 

legale)
Punti

Importo del 
progetto

Spesa ammiss. 
a contributo 

% contr. Tot. Contr.
Quota 

FEAMP (50%)
Quota FdR 

(35%)

Quota 
regionale 

(15%) 
Prescrizioni

1 01/LIP/2018

Studio di accorgimenti 
tecnici e soluzioni da 
adottare per limitare 
l'impatto delle draghe 
idrauliche per fasolari 
sull'ambiente marino e 
migliorare la qualità del 
prodotto della pesca

H78I18000060009
FEDERCOOPESCA / 

CONFCOOOPERATIVE
97029830581 ROMA 2,05 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 25.000,00 17.500,00 7.500,00 1)

50.000,00 25.000,00 17.500,00 7.500,00Totale

PRESCRIZIONI

1) I risultati dell'intervento ammesso a finanziamento dovranno essere trasmessi integralmente alla scrivente Direzione e dovranno essere resi accessibili al pubblico a cura del Beneficiario ai sensi dell'art. 
95, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 508/2014, a pena dell'avvio della procedura di revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di stato di avanzamento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE

(Codice interno: 399027)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 58 del 15 luglio 2019
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - DGR

n. 1214/2015, DGR 1547/2016, DGR 162/2019. Verifica raggiungimento target intermedio e assegnazione definitiva
riserva di efficacia al PSL del GAL Baldo Lessinia.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, alla luce dei dati finanziari relativi allo stato di avanzamento dell'attuazione del PSL del GAL Baldo
Lessinia, accertato il conseguimento dei target intermedi, viene approvata l'assegnazione in via definitiva della quota di risorse
indicata quale "importo soggetto a riserva di efficacia" dall'allegato C della DGR 1547/2016 e dall'allegato A della DGR
162/2019.

Il Direttore

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n.
3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio
2015, come successivamente modificato, da ultimo, con la DGR n.1458 dell'8 ottobre 2018 per effetto della decisione di
esecuzione della CE n. C (2018) 6012 del 12 settembre 2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo;

CONSIDERATO che il bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 (Allegato B alla DGR 1214/2015) prevede al par. 5.1
specifiche disposizioni relative alla definizione e assegnazione della "Riserva di efficacia dell'attuazione", corrispondente al
10% della spesa programmata approvata di ciascun PSL per il tipo di intervento 19.2.1, che viene considerata una quota che
potrà essere definitivamente assegnata ai PSL che avranno conseguito il proprio target intermedio ossia almeno il 10% della
spesa pubblica effettivamente sostenuta, per il tipo di intervento 19.2.1, e contabilizzata nel sistema comune per il
monitoraggio e la valutazione, al 31.12.2018;

PRESO ATTO che le medesime disposizioni stabiliscono che l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista è
ritenuta definitivamente assegnata sulla base di atto dell'Autorità di gestione (AdG) del PSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23/12/2015 e ss.mm.ii., che all'allegato B ha approvato gli Indirizzi
procedurali generali che disciplinano la governance del PSR 2014-2020 per il Veneto (cap. 15), e, in particolare, confermano
che i compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione della
strategia del GAL, descritti nell'ambito dei relativi processi della Sezione III, sono definiti in coerenza con l'art. 34 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'assetto regionale complessivo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 10 ottobre 2016 che approva i Gruppi di Azione Locale (GAL), le
strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico
operative per l'attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER;

CONSIDERATO che la DGR n. 1547/2016 al punto 7 del deliberato conferma le disposizioni della DGR 1214/2015 che
disciplinano il target intermedio e la riserva di efficacia e che l'Allegato C (spesa programmata - dotazione finanziaria) del
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medesimo provvedimento riporta per ciascun GAL l'importo della quota della sottomisura 19.2 da considerare quale "riserva di
efficacia", che coincide con il target intermedio da raggiungere;

VISTE le Istruzioni operative n. 3/2017 (prot. 37218 del 30/01/2017), con le quali l'Autorità di Gestione del PSR, nel prendere
in considerazione le criticità prospettate dai GAL relativamente al rispetto della scadenza del 31.12.2018, per l'applicazione
integrale della medesima disciplina prevista per la "riserva di efficacia" del PSR ("10% della spesa pubblica sostenuta per il
tipo di intervento 19.2.1, contabilizzata nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione"), in relazione alle ulteriori
valutazioni operate, ha stabilito che il suddetto obiettivo di spesa possa essere riferito per il 20% ad operazioni liquidate a
saldo, mentre la restante quota di spesa finalizzata al "target intermedio" possa essere sostenuta anche attraverso anticipi, non
necessariamente seguiti da acconti, con la conseguente ammissibilità ai fini della verifica di efficacia del PSL anche di
"operazioni non ancora avviate";

VISTE le Istruzioni operative n.1/2018 del 27.12.2018 con le quali l'AdG ha esplicitato che, applicando in via analogica la
regola prevista per il PSR dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione UE della Commissione n. 215/2014, si considera raggiunto
il target intermedio quando vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) viene conseguito almeno il 75% del valore del target definito dall'Allegato C della DGR 1547/2016, attraverso pagamenti
effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 a qualsiasi titolo (anticipo, acconto, saldo);

(ii) viene conseguita, contestualmente, la quota del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso pagamenti
effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 relativi ad operazioni concluse (esclusivamente pagamenti a saldo),

VISTO il proprio Decreto n. 13 del 28/1/2019 con il quale, alla luce dei dati finanziari relativi allo stato di avanzamento
dell'attuazione dei PSL dei GAL al 31/12/2018, è stato approvato il quadro relativo al raggiungimento del target intermedio di
spesa e la contestuale assegnazione in via definitiva della quota di risorse indicata quale "importo soggetto a riserva di
efficacia" dall'allegato C della DGR 1547/2016 agli 8 PSL che avevano soddisfatto le condizioni richieste e preso atto del
mancato raggiungimento del target intermedio da parte del GAL Baldo Lessinia;

VISTA la DGR n. 162 del 22/2/2019 che approva l'adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL dei
GAL di cui all'Allegato C della DGR 1547/2016, in esito alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi, alla conseguente
applicazione della procedura di "premialità" sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del PSR e alla riallocazione delle
risorse previste a supporto del tipo di intervento 19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione
del GAL non utilizzate nell'ambito di alcuni PSL;

CONSIDERATO che la stessa DGR 162/2019, confermando finalità e obiettivi dell'applicazione della "riserva di efficacia",
allo scopo di assicurare adeguati livelli di performance di spesa da parte dei GAL, prevede, per il PSL del GAL Baldo Lessinia,
che non aveva soddisfatto le condizioni previste per il raggiungimento del target intermedio al 31.12.2018, una ulteriore e
definitiva procedura di verifica, da parte dell'AdG, dello stato di avanzamento della spesa dello stesso;

CONSIDERATO che l'ulteriore verifica dello stato di avanzamento prevede il raggiungimento, entro il 30 giugno 2019, di un
livello di aiuti concessi nell'ambito del tipo di intervento 19.2.1 pari almeno al 70% della spesa programmata (aiuti concessi
lordi/spesa programmata al netto della riserva di efficacia di cui all'allegato A della DGR n. 1547/2016), oltre alle condizioni
già stabilite per la verifica del suddetto target intermedio;

PRESO ATTO che i dati relativi all'avanzamento del PSL del GAL Baldo Lessinia alla data del 30/06/2019, con riferimento al
TI 19.2.1, come contabilizzati nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione (Data Warehouse PSR) e confermati
dall'AVEPA, registrano la seguente situazione relativa alle tre condizioni stabilite per la verifica del target intermedio:

1- la prima condizione prevede una quota pari a € 755.491,47 (DGR 1547/2016, Allegato C) da raggiungersi attraverso
pagamenti effettuati a qualsiasi titolo (anticipo, acconto, saldo); in data 30/06/2019 risultano essere state liquidate somme pari
a € 859.526,31 - condizione soddisfatta; 

2- la seconda condizione prevede una quota pari al 20% del target (€ 151.098,29) da raggiungersi attraverso pagamenti relativi
ad operazioni concluse (esclusivamente pagamenti a saldo); in data 30/06/2019 risultano essere state liquidate somme pari a €
327.428,21 - condizione soddisfatta;

3- la terza e ulteriore condizione, prevista dalla DGR n. 162/2019, stabilisce che il PSL garantisca un livello di aiuti concessi
nell'ambito del tipo di intervento 19.2.1 corrispondente al 70% della spesa programmata al netto della riserva di efficacia
(allegato C DGR 1547/2016), pari a € 4.759.596,26; in data 30/06/2019 risultano essere state concesse somme pari a €
5.038.127,85 - condizione soddisfatta.
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CONSIDERATO che, pertanto, risultano soddisfatte le condizioni dello stato complessivo dell'avanzamento della spesa del
PSL stabilite per la verifica del target intermedio;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'assegnazione in via definitiva della quota di risorse indicata quale "importo
soggetto a riserva di efficacia" dall'allegato C alla DGR 1547/2016 e dall'allegato A alla DGR 162/2019;

DATO ATTO che viene confermata per il GAL Baldo Lessinia la completa disponibilità della dotazione finanziaria
complessiva relativa al Tipo di intervento 19.2.1, comprensiva della quota finora considerata "riserva di efficacia", e,
conseguentemente, la completa disponibilità della dotazione finanziaria complessiva relativa al PSL, e che tali dotazioni sono
indicate rispettivamente alle colonne (e) [Tipo intervento 19.2.1-Totale dotazione complessiva-importo] ed (h) [PSL-Totale
dotazione complessiva-importo] dell'allegato A alla DGR 162/2019;

DATO ATTO che, alla luce della conclusione delle procedure di verifica del raggiungimento del target intermedio e della
definitiva assegnazione della quota di "riserva di efficacia", sono da intendersi non più attuali gli importi indicati alle colonne
(f) [Tipo intervento 19.2.1-dotazione disponibile-importo] e (i) [PSL-dotazione disponibile-importo], dell'allegato A alla DGR
162/2019 relativi alla dotazione finanziaria al netto di quote di "riserva di efficacia" non ancora assegnate;

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra descritto, di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
che, sulla base dell'assegnazione effettuata con la DGR 1547/2016 (Allegato C) e di quanto accertato e aggiornato con la DGR
162/2019 (Allegato A), riepiloga le dotazioni finanziarie dei Programmi di sviluppo locale (PSL) dei GAL selezionati ai sensi
della Misura 19 del PSR, conseguentemente alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando Misura 19 per i
suddetti PSL;

decreta

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;1. 

di assegnare al PSL del Gal Baldo Lessinia la quota di risorse indicata quale "importo soggetto a riserva di efficacia"
di cui all'allegato C della DGR 1547/2016;

2. 

di confermare nei confronti del PSL del Gal Baldo Lessinia la completa disponibilità della dotazione finanziaria
complessiva relativa al Tipo di intervento 19.2.1 indicata alla colonna (e) [Tipo intervento 19.2.1-Totale dotazione
complessiva-importo] dell'allegato A alla DGR 162/2019 e la dotazione finanziaria complessiva del PSL indicata alla
colonna (h) [PSL-Totale dotazione complessiva-importo] del medesimo allegato A alla DGR 162/2019;

3. 

di prendere atto che, alla luce di quanto disposto dal suddetto punto n. 3 e di quanto accertato dalla DGR n. 162/2019
(Allegato A), il quadro di riepilogo delle risorse assegnate ai Programmi di sviluppo locale (PSL) selezionati ai sensi
della Misura 19 del PSR è sintetizzato all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

4. 

di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Gruppi di Azione Locale del PSR 2014-2020 e
all'Avepa;

5. 

di provvedere all'adeguata diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche
attraverso il sito Internet regionale;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo degli articoli 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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 integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 

Franco Contarin
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PSR VENETO 2014-2020 – MISURA 19- SVILUPPO LOCALE LEADER  
DOTAZIONE FINANZIARIA CONFERMATA SULLA BASE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI EFFICACIA E DELLA PREMIALITA’ (DGR 
162/2019) 
 

Gruppo di Azione Locale 

SPESA PROGRAMMATA – DOTAZIONE FINANZIARIA CONFERMATA  
(importi in euro) 

Tipo intervento 19.4.1  
(1) 

importo 

Tipo intervento 19.2.1 (2) 
dotazione complessiva 

 importo  

Tipo intervento 19.3.1   
(3) 

importo 

PSL (4) 
dotazione complessiva 

importo Cod         Denominazione 

01 Alto Bellunese 1.200.240,00 8.110.000,00 100.000,00 9.410.240,00 

02 Prealpi e Dolomiti 1.159.506,13 7.622.290,43 218.000,00 8.999.796,56 

03 Patavino 965.556,00 6.347.042,00 200.000,00 7.512.598,00 

04 Montagna Vicentina 870.497,84 7.124.148,70 200.000,00 8.194.646,54 

05 Polesine Delta Po 1.123.585,94 7.380.000,00 300.000,00 8.803.585,94 

06 Polesine Adige 879.596,43 5.440.887,50 533.088,75 6.853.572,68 

07 Alta Marca Trevigiana 745.645,00 4.980.966,00 100.000,00 5.826.611,00 

08 Baldo Lessinia 1.169.500,70 7.796.814,70 0,00 8.966.315,40 

09 Venezia Orientale 838.500,00 5.560.000,00 100.000,00 6.498.500,00 

Totale 8.952.628,04 60.362.149,33 1.751.088,75 71.065.866,12 

 
(1) Tipo di intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL 
(2) Tipo di intervento 19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
(3) Tipo di intervento 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.  
Importo complessivo dei progetti di cooperazione presentati al 31.12.2018 
(4) PSL (tipi di intervento 19.4.1, 19.2.1 e 19.3.1) 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

(Codice interno: 399139)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 217 del 12 luglio 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 109 del 5 dicembre 2018. Ditta Eco Green S.r.l.

Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale e
ubicazione in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR). Adeguamento dell'AIA a seguito di comunicazione di
modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e approvazione del PMC/PGO.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si adegua l'AIA dell'installazione di titolarità della Ditta Eco Green S.r.l. ubicata in via Spagna
25, Villafranca di Verona, a seguito di comunicazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del
d.lgs. n. 152/2006 e si approva il PMC/PGO.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 109 del 05.12.2018, con cui si rilascia alla Ditta Eco
Green S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in via Spagna 25, Villafranca di
Verona (VR);

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali effettuata dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n.
152/2006, acquisita al prot. reg. n. 107833 del 18.03.2019, inerente l'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che le modifiche consistono nel far confluire le acque di prima pioggia della rete a servizio del capannone 1,
attualmente gestite come rifiuti, nell'impianto di trattamento della rete a sevizio del capannone 2 con successivo scarico in
fognatura, e nell'installazione di un sistema di trattamento chimico-fisico delle acque di seconda pioggia della rete a servizio
del capannone 1;

VISTA la nota prot. reg. n. 120325 del 26.03.2019 con cui si è chiesto nel merito delle modifiche il parere ad ARPAV,
Provincia di Verona, Comune di Villafranca di Verona, Acque Veronesi s.c.a.r.l., contestualmente richiedendo alla Ditta
precisazioni in merito alla futura destinazione dei serbatoi ad oggi utilizzati per lo stoccaggio delle acque meteoriche di prima
pioggia provenienti dalla rete a servizio del capannone 1;

VISTE le precisazioni acquisite al prot. reg. n. 134321 del 03.04.2019, con cui codesta Ditta comunica di non aver identificato
un nuovo utilizzo dei suddetti serbatoi e contestualmente chiede di continuare ad utilizzarli per lo stoccaggio delle acque
meteoriche in caso di emergenza/malfunzionamento degli impianti di trattamento;

VISTA la nota prot. 2019-0038560/U (prot. reg. n. 155040 del 17.04.2019) con cui ARPAV esprime parere favorevole alle
modifiche e contestualmente chiede l'adeguamento del PMC/PGO alla nuova configurazione impiantistica;

VISTA la richiesta di Acque Veronesi S.c.a.r.l. alla Ditta per l'invio della domanda di modifica allo scarico in fognatura
(acquisita prot. reg. n. 165090 del 26.04.2019);

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 165588 del 26.04.2019 con cui la Ditta invia ad Acque Veronesi S.c.a.r.l. la domanda di
modifica allo scarico in fognatura;

VISTA la nota 13394/2019, acquisita al prot. reg. n. 219290 del 05.06.2019, con cui Acque Veronesi esprime parere
favorevole allo scarico in fognatura;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Villafranca di Verona e dalla Provincia di
Verona;

VISTA la nota prot. reg. n. 230469 del 07.06.2019 con cui, alla luce di quanto sopra, si conferma la non sostanzialità delle
modifiche;
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RITENUTO di adeguare conseguentemente l'AIA di cui al decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 109
del 05.12.2018;

VISTA la nuova versione del PMC 18/04/2019 trasmessa dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 165165 del 26.04.2019,
adeguata alla nuova configurazione impiantistica;

VISTO il parere positivo di ARPAV prot. 2019 - 0067304 (prot. reg. n. 297891 del 05.07.2019) sul PMC, posta la necessità di
chiarire la fonte di approvvigionamento idrico;

VISTA la versione del PMC 18/04/2019 acquisita al prot. reg. n. 297897 del 05.07.2019, riportante la corretta identificazione
della fonte di approvvigionamento idrico (acquedotto);

RITENUTO pertanto di approvare il PMC 18/04/2019 acquisito al prot. reg. n. 297897 del 05.07.2019;

VISTA la DGRV n. 421 del 10.04.2019 "Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018" con la quale si stabilisce
che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo
procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale;

ACCERTATO il versamento degli oneri istruttori secondo le modalità della DGRV n. 1519/2009 come da comunicazione
acquisita al prot. reg. n. 277573 del 26.06.2019;

decreta

di sostituire il punto 21 dell'AIA di cui al decreto n. 109 del 05.12.2018 con la seguente formulazione:1. 

"Gestione delle acque

di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico delle acque
meteoriche di dilavamento dell'installazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

21. 

Rete a servizio del capannone 1 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento

21.1 le acque meteoriche di prima pioggia sono scaricate (scarico parziale MI2 con scarico finale SF5 in planimetria Allegato
B al presente provvedimento) in fognatura, previo accumulo/dissabbiatura in apposita vasca prefabbricata interrata e rilancio
all'impianto a servizio del capannone 2 per un ulteriore trattamento di dissabbiatura/disoleatura e per il trattamento
chimico-fisico, nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs.
152/2006;

21.2 le acque meteoriche di seconda pioggia sono scaricate (scarico parziale MI1 con scarico finale SF2 in planimetria
Allegato B al presente provvedimento) sul suolo tramite pozzi perdenti, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura e
successivo trattamento chimico-fisico di coagulazione, alcalinizzazione, flocculazione, sedimentazione e controllo pH,
filtrazione finale, disidratazione, nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006,
garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;

Rete a servizio del capannone 2 di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento e servizi comuni:

21.3 le acque di prima pioggia sono scaricate (scarico parziale MI2 con scarico finale SF5 in planimetria in Allegato B al
presente provvedimento) in fognatura, previo trattamento di dissabbiatura/disoleatura e successivo trattamento chimico-fisico,
nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;

21.4 le acque di seconda pioggia deviate dal pozzetto by-pass sono scaricate (scarico parziale MI3 con scarico finale SF6 in
planimetria in Allegato B al presente provvedimento) sul suolo, attraverso pozzi perdenti, previo trattamento di
dissabbiatura/disoleatura nel rispetto dei limiti di cui alla tab.4 dell' allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006, garantendo
l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;

21.5 il sistema in continuo di trattamento deve assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni
nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni; ai sensi dell'art. 39 del PTA il sistema deve garantire l'ingresso
alla dissabbiatura - disoleatura delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano prima dell'attivazione del
by-pass di seconda pioggia;

Disposizioni comuni
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21.6. le acque meteoriche dei pluviali del tetto sono scaricate in pozzi perdenti;

21.7 le acque nere provenienti dai servizi igienici sono scaricate nella rete fognaria pubblica;

21.8 tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in
perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico);

21.9 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di scarico sono quelli indicati nel PMC di cui
al punto 22;"

di sostituire la planimetria denominata "Reti fognarie e scarichi, emissioni in atmosfera" in Allegato B al decreto n.
109 del 05.12.2018 con la planimetria in Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2. 

di confermare che i serbatoi in zona 8 di cui alla planimetria denominata "layout impiantistico" in Allegato B al
decreto n. 109 del 05.12.2018 possano essere utilizzati per lo stoccaggio delle acque meteoriche in caso di
emergenza/malfunzionamento degli impianti di trattamento;

3. 

di approvare il PMC 18/04/2019 acquisito al prot. reg. n. n. 297897 del 05.07.2019;4. 
di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco Green S.r.l., ad ARPAV Direzione Generale, ARPAV DAP
Verona, all'ARPAV Osservatorio Rifiuti, alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona;

5. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;6. 
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 

Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

(Codice interno: 398928)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
40 del 05 luglio 2019

Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Lotto 2 Tratta "B": Variazione progettuale
dal Km 29 100 al Km 30 100. Sistemazione viabilità interferita. Viabilità di collegamento Gasparona con zona
industriale di Breganze. Variante non sostanziale al Progetto Esecutivo. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla approvazione della variazione progettuale dal Km 29+100 al Km 30+100 per
la sistemazione della viabilità interferita. Si tratta della viabilità di collegamento della strada "Gasparona" con la zona
industriale del Comune di Breganze, in provincia di Vicenza. Tale variante si è resa necessaria a seguito degli accordi
intercorsi con l'amministrazione comunale interessata, che ha chiesto di sviluppare il tratto in questione sostanzialmente in
parallelo al tracciato principale della superstrada, ricompreso nella fascia di rispetto dell'opera principale.

Il Direttore

PREMESSO che:

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;

• 

il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:

• 

all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per l'affidamento in
concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;

• 

all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha disposto che la
Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";

• 

all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è impegnato al trasferimento delle risorse
stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e
la Regione Veneto si è impegnata ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;

• 

alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di impegno quindicennale,
di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto;

• 

alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture strategiche" che ha
individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la Pedemontana Veneta (tratte est ed
ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF
2017;

• 

all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la Pedemontana
Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre
l'interesse regionale";

• 

al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione Veneto, ai sensi della
Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità
di proponente (ai sensi dell'art. 37bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);

• 
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alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della proposta presentata dalla
società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre 2004, da parte della Giunta regionale con DGR
n. 3858 del 31 dicembre 2004;

• 

alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n. 190/2002, come
modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose prescrizioni e le raccomandazioni
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta" (per un importo complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori
ed euro 853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere;

• 

all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006 per l'individuazione
del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e gestione della Superstrada, oltre
all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore, adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della
Giunta regionale con successive DGR n. 2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;

• 

all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore dell'offerta
presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere Infraestructuras S.A.
associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3944/2009, in esito a contenzioso
giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio
Stabile SIS con Itinere Infraestructuras S.A.;

• 

CONSIDERATO che:

in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

• 

con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;

• 

in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

• 

con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;

• 

in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;

• 

con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;

• 

in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;

• 

da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;

• 

al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;

• 
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con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";

• 

con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;

• 

con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";

• 

con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;

• 

con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;

• 

con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;

• 

con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;

• 

PRESO ATTO che

il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
con la Deliberazione N. 96/06 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 222 del 23.09.2006 avente per oggetto: "1°
Programma delle Opere Strategiche (Legge n.443/2001) Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";

• 

il progetto definitivo dell'opera è stato approvato, con prescrizioni, dal Commissario Delegato con proprio Decreto
n.10 del 20.11.2010, ai sensi dell'art.2 dell'O.P.C.M. n.3802/2009;

• 

il 23 dicembre 2013 sono stati approvati i seguenti Progetti Esecutivi: Decreto n.121 - Lotto 1A, Decreto n.122 - Lotto
1B, Decreto n.123 - Lotto 1C, Decreto n.124 - Lotto 1D, Decreto n.125 - Variante PE Lotto 2A, Decreto n.126 - Lotto
2B, Decreto n.127 - Variante PE Lotto 2C, Decreto n.128 - Lotto 2D, Decreto n.129 - Lotto 3A, Decreto n.130 - Lotto
3B, Decreto n.131 - Lotto 3C, Decreto n.132 - Lotto 3D, Decreto n.133 - Lotto 3E, Decreto n.134 - Lotto 3F, Decreto
n.135 - Lotto 3G;

• 

il progetto esecutivo del Lotto in questione è stato approvato con decreto Commissariale n.126 del 23.12.2013;• 

CONSIDERATO CHE:

con decreto Commissariale n.126/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, con prescrizioni, il quale
prevedeva una viabilità di collegamento fra la SP111 "Gasparona" esistente e la zona industriale del comune di
Breganze, consistente in un cappio che, sviluppandosi immediatamente a Est dell'esistente viadotto sul fiume Astico,
permetteva ai veicoli di sottopassare la SP111 e la SPV, per entrare in una rotatoria posizionata a Nord delle due
arterie.

• 

in accoglimento della richiesta dell'amministrazione comunale di Breganze (VI), prot. 1334 del 30/01/2018, acquisita
agli atti prot. reg.le 37566 del 31/01/2018, la Regione ha richiesto al Concessionario una variante al progetto, che
sviluppasse il tratto in questione sostanzialmente in parallelo al tracciato principale della superstrada, ricompreso nella
fascia di rispetto dell'opera principale, al fine di una migliore razionalizzazione del consumo di territorio, già
fortemente conurbato;

• 
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il Concessionario ha pertanto redatto il progetto richiesto depositandolo alla Regione del Veneto concedente per il
proseguo autorizzativo, dichiarando, in particolare con nota prot SPV-1793-19-GDA-pdl, acquisita agli atti prot. reg.le
270997 del 24/06/2019, che le aree necessarie alla realizzazione dei lavori di variante sono già ricomprese nella
pubblica utilità dichiarata in precedenza con l'approvazione dei progetti definitivi e che le stesse sono già nel possesso
del Concessionario;

• 

la Regione del Veneto ha valutato positivamente la variante richiesta, definendola come variante non sostanziale ai
sensi dell'art. 169 del D.Lgs.163/2006, codice dei contratti, cui il procedimento realizzativo dell'opera deve far
riferimento in base alla data di pubblicazione del bando per l'aggiudicazione della concessione di costruzione e
gestione di Pedemontana Veneta.

• 

RISCONTRATO che:

il Concessionario ha regolarmente depositato la documentazione inerente la variazione del progetto esecutivo, ai sensi
dell'art. 169 del D.lgs 163/2006, allegato A, su supporto digitale;

• 

successivamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006, con prot. reg.le 417560 del 15 ottobre
2018, la Regione del Veneto ha informato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo dell'intenzione di approvare direttamente la variante al Progetto Esecutivo in esame;

• 

la prevista informativa di cui al comma 4 dell'art. 169 del D.Lgs 163/2006, è stata inviata con prot. reg.le n. 457271 in
data 9 novembre 2018 al Sindaco del Comune di Breganze;

• 

il Ministero dei Trasporti con nota prot. 11965 del 14/05/2019, acquisita agli atti prot. reg.le 188197 di pari data, nel
prendere atto che la variante proposta non comporta modifiche localizzative e sostanziali all'opera principale, ma
costituisce soltanto una diversa dislocazione di un breve tratto di viabilità complementare locale, ha comunicato di
non ravvisare cause ostative per il proseguo della pratica, nel rispetto della normativa vigente;

• 

il Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot. 10297 del 5 aprile 2019, acquisita agli atti prot. reg.le
138299 di pari data, ha espresso parere favorevole alla variante proposta con prescrizioni riguardanti l'ambito
culturale e l'ambito paesaggistico;

• 

con decreto n. DVA-DEC-2019-0203 del 10.06.2019, acquisito agli atti prot. reg.le 246323 del 13.06.2019, il
Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato in merito agli aspetti ambientali di competenza,
per i motivi riportati nel parere n. 3017 del 24.05.2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA e VAS, la sussistenza delle condizioni per l'approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai
sensi dell'art. 169, c. 4, del D.Lgs. 163/2016, della proposta di Variante relativa al progetto esecutivo dell'intervento
<<Sistemazione viabilità interferita. Viabilità di collegamento Gasparona con zona industriale di Breganze. Lotto 2 -
Tratta "B": Variazione progettuale dal Km 29+100 al Km 30+100>>, con la prescrizione di ottemperare alle
condizioni ambientali indicate nel richiamato parere n. 3017;

• 

Ritenuto pertanto che la variante non altera la sostanza del progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche del
quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra la Regione del Veneto ed
il Concessionario;

VISTO

tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;• 

la relazione tecnica descrittiva che riassume l'avanzamento generale delle attività, lo stato della progettazione e delle
varianti, nonché il quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali che non mutano rispetto a quanto
approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017; 

• 

il verbale di verifica della progettazione, redatto il giorno 19 giugno 2019, ai sensi dell'Allegato XXI del D.Lgs
163/2006, contenente anche gli esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli
Uffici della U.O. regionale Supporto Tecnico Operativo;

• 

il verbale di validazione del Progetto Esecutivo, redatto il giorno 21 giugno 2019, ai sensi del medesimo Allegato XXI
del D.Lgs 163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal Progettista;

• 
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RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:

di approvare, conseguentemente, il Progetto <<Sistemazione viabilità interferita. Viabilità di collegamento
Gasparona con zona industriale di Breganze. Lotto 2 - Tratta "B": Variazione progettuale dal Km 29+100 al Km
30+100>>, variante non sostanziale al Progetto Esecutivo, composto da n. 132 elaborati, conformemente all'"Elenco
elaborati" allegato al progetto stesso, il tutto allegato A, su supporto digitale, al presente provvedimento, trasmesso
dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., e con le prescrizioni tutte di cui ai pareri/provvedimenti
riportati in premessa;

• 

- di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non mutano
rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio
2017; 

di dare atto che l'approvazione della presente variante non comporta variazioni della data ultima di consegna
dell'opera, rispetto all'ultimo aggiornamento del cronoprogramma trasmesso dal Concessionario con nota
SPV-0254-19-GDA-ica del 19.02.2019 acquisita agli atti prot. reg.le n.prot. 73146 del 21/02/2019, in quanto le
lavorazioni in questione, in quel documento non costituiscono percorso critico nel completamento dell'intera
infrastruttura stradale.

• 

VISTO:

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;• 

la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;

• 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

• 

la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

• 

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

• 

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;

• 

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;

• 

la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;

• 

la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;

• 

la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;

• 

la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

• 

la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;

• 
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la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, ai sensi dell'art. 19 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";

• 

la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

• 

la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;

• 

la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018 che ha attribuito al Direttore della Struttura di progetto
Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in capo alla
Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;

• 

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di approvare il Progetto <<Sistemazione viabilità interferita. Viabilità di collegamento Gasparona con zona
industriale di Breganze. Lotto 2 - Tratta "B": Variazione progettuale dal Km 29+100 al Km 30+100>>, variante non
sostanziale al Progetto Esecutivo, composto da n. 132 elaborati, conformemente all'"Elenco elaborati" allegato al
progetto stesso, il tutto allegato A, su supporto digitale, al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

2. 

Prescrizioni e/o indicazioni generali, di cui al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, prot. 10297 del 5
aprile 2019, acquisita agli atti prot. reg.le 138299, come di seguito integralmente trascritte:

1. 

ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali.• 

Tutte le attività che prevedono manomissione del suolo, dovranno essere stabilite di concerto con la competente
Soprintendenza la quale, qualora ne ravvisi la necessità potrà prescrivere una serie di saggi di scavo, in numero, dimensioni e
posizione utili ad assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. In caso di esito positivo delle suddette
verifiche potrà seguire una seconda fase con scavo estensivo delle zone archeologiche individuate; sulla base dieri risultati
ottenuti, saranno valutate le misure di tutela eventualmente necessarie. Tutte le indagini archeologiche dovranno essere
eseguite da parte di archeologici professionisti qualificati nel settore in base alla vigente normativa (D.Lgs. 42/2004, art. 9bis),
sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa alla quale andrà consegnata tutta la
documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;

ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici.• 

Gli interventi relativi alle previste opere di ripristino morfologico e compensazione, di inverdimento e mitigazione con essenze
arboree di medio e alto fusto e/o prati e macchie boscate dovranno garantire l'efficace attecchimento di tutte le piantumazioni e
il mantenimento di un elevato livello di percezione del paesaggio vasto del contesto interferito.

Prescrizioni impartite con il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali  del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.
DVA-DEC-2019-0203 del 10.06.2019, acquisito agli atti prot. reg.le 246323 del 13.06.2019, come di seguito
integralmente trascritte:

2. 

si prescrive di prevedere tutti gli accorgimenti necessari alla riuscita delle piantagioni;• 
dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente mezzi d'opera omologati rispetto alle migliori tecnologie disponibili
presenti sul mercato relativamente alle componenti di emissioni atmosferiche e rumore e ai limiti di emissione stabiliti
dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;

• 

l'utilizzo di mezzi e macchinari con motori a scoppio dovrà essere limitato per lo stretto necessario alle operazioni di
cantiere;

• 

i risultati e i report dei monitoraggi in fase di cantiere dovranno essere trasmessi al MATTM con cadenza semestrale;• 
prima dell'inizio dei lavori della variante considerata venga trasmessa al MATTM un relazione per specificare tutti gli
interventi di tipo esecutivo, attivo e passivo previsti rispetto ai ricettori interessati dalla variante di svincolo in oggetto;

• 
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a tre anni dalla realizzazione dell'intervento venga trasmesso al MATTM un report sull'attecchimento delle
piantagioni previste, garantendo la sostituzione delle morie e delle fallanze.

• 

di prendere atto che il quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non mutano rispetto a quanto
approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017; 

3. 

di dare atto che l'approvazione della presente variante non comporta variazioni della data ultima di consegna
dell'opera, rispetto all'ultimo aggiornamento del cronoprogramma trasmesso dal Concessionario con nota
SPV-0254-19-GDA-ica del 19/02/2019 acquisita agli atti prot. reg.le n.prot. 73146 del 21/02/2019, in quanto le
lavorazioni in questione, in quel documento non costituiscono percorso critico nel completamento dell'intera
infrastruttura stradale;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.5. 

di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana dell'esecuzione del presente atto;6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.

7. 

Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG

(Codice interno: 398931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 26 del 14 giugno 2019
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del

Veneto denominato "Rio Novo Rio tre Ponti", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A. CUP:H74H17001210002. Impresa
esecutrice: R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via
Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65,
P.IVA:03821270612 (mandante). CIG:7206138532. Direzione Lavori: "Area Engineering s.r.l." con sede in San Donà di
Piave (VE), Via G.B. Dall'Armi 3/3, CF/P.IVA 03663170276 - CIG:Z9D213052B. Approvazione conto finale, certificato
regolare esecuzione, quadro economico finale e svincolo polizze. Registrazione economia di spesa su prenotazione
assunta sul bilancio 2019 per imprevisti. L.R.39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale
dell'intervento di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato
"Rio Novo Rio tre Ponti", eseguito dalla ditta - R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." P.IVA:00134930619 (mandataria)
e "Migevi s.r.l.",. P.IVA:03821270612 (mandante). Si registra altresì l'economia di spesa sulla prenotazione di euro 950,45
assunta sul bilancio di esercizio 2019, per imprevisti.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 313/2017, n. 328/2017, n. 526/2017, n. 555/2017, n.
619/2017, n. 639/2017, n.154/2018 e n. 427/2018;
- R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore

PREMESSO che:

con proprio Decreto n. 307/2017 è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing.
Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, e il Gruppo di Lavoro del personale incaricato per
l'espletamento delle fasi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato "Rio Novo Rio tre
Ponti", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A;

• 

con proprio Decreto n. 526/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, per l'importo complessivo
a base di gara di Euro 583.862,17 e importo complessivo del quadro economico pari ad Euro 992.029,39 ed è stata
indetta la procedura di gara;

• 

con proprio Decreto n. 619/2017 è stato affidato alla ditta "Area Engineering s.r.l.", con sede in via G.B. Dall'Armi
3/3 - a San Donà di Piave (VE) CF/P.IVA 03663170276, l'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi, per un importo pari ad Euro 36.660,00, oneri fiscali e previdenziali
esclusi e quindi complessivamente di Euro 46.514,21 compresi detti oneri (Iva 22% e CNPAIA 4%);

• 

con proprio Decreto n. 639/2017, i suddetti lavori sono stati aggiudicati al costituendo R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc.
Coop. a r.l." (mandataria) e "Migevi s.r.l." (mandante), che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di
gara pari al 21,899%, determinando un importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad Euro
466.320,15, oltre all'IVA pari a Euro 102.590,43, per complessivi Euro 568.910,58;

• 

il relativo contratto di appalto rep. n. 35218 è stato sottoscritto in data 26 e 27 aprile 2018;• 
con proprio Decreto n. 427/2018 sono state approvate la perizia di variante e le ulteriori modifiche ai sensi dell'art.
106, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del suddetto contratto di appalto, per l'importo complessivo di
Euro 120.238,89, IVA inclusa e sono stati affidati i servizi tecnici integrativi al Direttore dei lavori "Area Engineering
s.r.l." per l'importo di Euro 14.591,20, IVA inclusa.

• 

DATO ATTO che i lavori in oggetto risultano ultimati in data 17/01/2019, giusta certificato di ultimazione lavori in data
17/01/2019;

CONSIDERATO che i lavori supplementari, approvati con il Decreto n. 427/2018 sopra citato, risultano ultimati in data
22/02/2019, giusta certificato in data 27/02/2019;
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VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale dell'intervento redatta in data 27/02/2019 e il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dallo stesso in data 19/03/2019, con il quale si certifica che i lavori eseguiti dall'R.T.I. costituito
tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (capogruppo mandataria) e "Migevi s.r.l." (mandante), sono stati regolarmente realizzati;

ACCERTATO, sulla base del sopradetto certificato, il credito residuo a saldo a favore dell'impresa esecutrice pari ad Euro
26.600,00, per lavori ed Euro 9.836,07, per conferimenti in discarica, oltre l'IVA, per un importo complessivo da liquidare di
Euro 44.452,00, IVA compresa e che il suddetto importo trova copertura nelle seguenti scritture contabili sul capitolo 100630
assunte con DDR 427/2018: impegno n. 2339/002/2018 di Euro 12.000,00; impegno n. 2031/2019 di Euro 20.000,00; impegno
n. 3975/2019, riaccertato in fase di riaccertamento ordinario dei residui 2018, ex impegno 2339/002/2018, di Euro 12.452,00;

DATO ATTO che rispetto al quadro economico approvato con proprio Decreto n. 427/2019, risulta un'economia di spesa pari
ad Euro 950,45, relativa alla prenotazione n. 2034, sul capitolo n.100630, art.008, P.d.C. U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso
strumentale", sul bilancio di esercizio 2019, per imprevisti (voce C12 del quadro economico citato);

RITENUTO di confermare il quadro economico finale dell'intervento rideterminato per l'importo complessivo di Euro
847.677,68 ripartito come segue:

A LAVORI
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta  € 481.324,46
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  € 47.116,09
A Sommano a corpo  € 528.440,55
B Opere supplementari (miglioramento sismico e messa in sicurezza) € 26.600,00
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
C1 Rimborso spese alla RTI per conferimenti in discarica  € 12.000,00

C2
Spese tecniche: progettazione esecutiva, Direzione Lavori,
progetto variante e opere supplementari e accertamento
Regolare esecuzione, ecc.

 € 85.160,00

C3 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 3.800,00
C4 Spese indagini e accertamenti per la verifica di vulnerabilità dell'edificio  € 13.260,00
C5 Arredi  € 25.000,00
C6 IVA sui lavori A 22% € 116.256,92
C7 IVA su lavori B 22%  € 5.852,00
 C8 CNPAIA Spese tecniche 4%  € 3.406,40
C9 IVA su spese tecniche e CNAPAIA 22%  € 19.484,61
C10 IVA su indagini  € 2.917,20
C11 IVA su arredi  € 5.500,00

TOTALE € 847.677,68

DATO ATTO che la somma stanziata per gli incentivi per il personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2017, pari a €
3.800,00, di cui alla prenotazione di spesa n.2033/2019 sul capitolo 100630, verrà impegnata con successivo provvedimento;

RITENUTO di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.05110791001285 rilasciata da Società Cattolica di
Assicurazione - Agenzia di Napoli in data 29/01/2018 per l'importo di € 55.487,43, a garanzia del corretto adempimento delle
obbligazioni contrattuali e lo svincolo della polizza fideiussoria, prestata a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo
contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, n. 05110791001616 rilasciata dalla Società Cattolica di
assicurazione/Agenzia Generale di Napoli in data 07/06/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
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VISTA la L.R. del 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTE la D.G.R. n. 415 del 06/04/2017 e la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;1. 
di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del
quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato "Rio Novo Rio tre Ponti", sito in
Venezia, Dorsoduro 3494/A, predisposto dal Direttore dei lavori in data 19/03/2019 e depositato agli atti d'ufficio;

2. 

di approvare la contabilità finale dei lavori e la relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei lavori relativa
per l'ammontare complessivo netto dei lavori, a seguito della variante e delle opere supplementari, di € 555.040,55 a
favore della Ditta esecutrice R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) e "Migevi s.r.l.";

3. 

di approvare il quadro economico finale dell'intervento dell'importo complessivo di € 847.677,68 cosi ripartito:4. 

A LAVORI
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta  € 481.324,46
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  € 47.116,09
A Sommano a corpo  € 528.440,55
B Opere supplementari (miglioramento sismico e messa in sicurezza) € 26.600,00
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
C1 Rimborso spese alla RTI per conferimenti in discarica  € 12.000,00

C2
Spese tecniche: progettazione esecutiva, Direzione Lavori,
progetto variante e opere supplementari e accertamento
Regolare esecuzione, ecc.

 € 85.160,00

C3 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 3.800,00
C4 Spese indagini e accertamenti per la verifica di vulnerabilità dell'edificio  € 13.260,00
C5 Arredi  € 25.000,00
C6 IVA sui lavori A 22% € 116.256,92
C7 IVA su lavori B 22%  € 5.852,00
C8 CNPAIA Spese tecniche 4%  € 3.406,40
C9 IVA su spese tecniche e CNAPAIA 22%  € 19.484,61
C10 IVA su indagini  € 2.917,20
C11 IVA su arredi  € 5.500,00

TOTALE € 847.677,68

di dare atto, per quanto riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che il credito a saldo a favore della Ditta
esecutrice R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) e "Migevi s.r.l.", ammonta ad Euro 26.600,00, per
lavori ed Euro 9.836,07, per conferimenti in discarica, oltre l'IVA, per un importo complessivo da liquidare di
44.452,00, IVA compresa;

5. 

di registrare la minore spesa di Euro 950,45 sulla prenotazione n. 2034/2019, art. 008 "Beni immobili", P.d.C.
U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", sul capitolo n.100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali",
assunta per la copertura di eventuali imprevisti;

6. 

di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della somma relativa agli incentivi per il personale, previsti ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, per la cui copertura finanziaria è stata assunta la prenotazione di spesa
n.2033/2019 di Euro 3.800,00, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero
su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali";

7. 

di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.05110791001285 rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione
- Agenzia di Napoli in data 29/01/2018 per l'importo di € 55.487,43, a garanzia del corretto adempimento delle
obbligazioni contrattuali e lo svincolo della polizza fideiussoria, prestata a garanzia dell'anticipazione del 20%

8. 
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dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, n. 05110791001616 rilasciata dalla
Società Cattolica di assicurazione/Agenzia Generale di Napoli in data 07/06/2018;
di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;

10. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 399149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 28 del 19 giugno 2019
Variazione beneficiario su impegno n. 3369/2019 sub 001 adottato con DDR 69 del 05.04.2019 del Direttore della

Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad oggetto: "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo
miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto
2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde
in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 -
Impegno di spesa di Euro 21.374,40 (IVA inclusa) a favore del Ministero dell'Economia delle Finanze, per la
costituzione del deposito amministrativo a garanzia di indennità di esproprio a favore della ditta Cappelletto Andreina
fu Giuseppe srl, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa assunta sul bilancio di esercizio 2019 con proprio
decreto n. 30/2019 e correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto. L.R.39/2001."
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla variazione del beneficiario sull'impegno n. 3369/2019 sub 001 di Euro 21.374,40 (IVA
inclusa) a favore del Ministero dell'Economia delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia sul bilancio di
esercizio 2019, per la costituzione del deposito amministrativo a garanzia di indennità di esproprio a favore della ditta
Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa assunta con decreto n. 30/2019 del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore

Premesso che:

nell'ambito della organizzazione dei lavori in oggetto è stato avviato, con deliberazione di Giunta regionale n. 1294
del 10 settembre 2018, un procedimento espropriativo volto all'acquisizione della porzione di area ubicata in Comune
di Treviso, Catasto terreni, Fg.21, mapp.1294, di proprietà di Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, corrente in
Treviso, Via Indipendenza 5, P.IVA 01170510265, per il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclo
pedonale e che con Decreto n.42 del 27/12/2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
- struttura cui la suddetta DGR ha assegnato le funzioni proprie dell'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. 327/2001, ivi compresa l'emanazione degli atti istruttori e decisori dei procedimenti espropriativi per pubblica
utilità o di singole fasi dei medesimi - ha disposto l'esproprio delle aree a favore della Regione del Veneto, prendendo
atto della determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione, stimata dall'Agenzia delle Entrate in
data 19/07/2018, pari ad Euro 17.520,00 IVA esclusa, da corrispondere in caso di condivisione, all'avente diritto, o da
depositare al Ministero dell'Economia e delle Finanze in caso di rifiuto tacito o espresso;

• 

nei termini di legge la ditta Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, corrente in Treviso, Via Indipendenza 5, P.IVA
01170510265 non ha comunicato l'accettazione dell'indennità di espropriazione proposta con Decreto n. 42/2018 né la
volontà di avvalersi della procedura ex art.21 del D.P:R. 327/2001;

• 

con Decreto n.6 del 12/03/2019 la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha pertanto eseguito il deposito presso
il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio Depositi Definitivi, della somma pari ad Euro
17.520,00 oltre ad IVA pari a Euro 3.854,40, per l'importo complessivo di Euro 21.374,40, a favore della ditta non
concordataria Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, con sede in Treviso, C.F. 01170510265, proprietà per 1/1, a titolo
di indennità per l'esproprio del bene immobile come sopra identificato catastalmente;

• 

PRESO ATTO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 69 del 05.04.2019 è stata data
disposizione di impegnare e liquidare a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato
di Venezia, C.F. 80026900284, la somma di Euro 21.374,40 (IVA INCLUSA) per la costituzione del deposito definitivo
numero 1336434, a garanzia dell'indennità di esproprio in argomento, CUP H45I15000050008 con imputazione nell'esercizio
finanziario 2019, a valere sulla prenotazione di spesa n. 3369/2019, art. 012 "Terreni", P.d.C. U.2.02.02.01.999 "Altri terreni
nac" - assunta con proprio decreto n. 30 del 27/02/2019 sul capitolo n. 102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del.
CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007- del Bilancio di previsione 2019-2021;

CONSIDERATO CHE nel Decreto 69/2019 è stato erroneamente indicato come codice fiscale del beneficiario il codice fiscale
80026900284, che risulta associato all'anagrafica "Dipartimento Provinciale del Ministero Economia e Finanze - Padova"
(codice n. 00128349), e non all'anagrafica "Ministero Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia",
con conseguente assunzione dell'impegno 3369/2019 sub 001 a favore di beneficiario non corretto;
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PRESO ATTO CHE l'anagrafica corretta "Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia" (codice n. 00160078) ha codice
fiscale 80011510270;

VISTE le premesse, necessita ora procedere con la variazione del beneficiario sull'impegno n. 3369/2019 sub
001, dall'anagrafica "Dipartimento Provinciale del Ministero Economia e Finanze - Padova" C.F. 80026900284 (codice n.
00128349) , all'anagrafica "Ministero Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia" C.F.
80011510270 (codice n. 00160078);

Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.

Visto il D.P.R. 207/2010;

Vistele LL.RR. 27/2003 e 54/2012;

Visti i Ddr nn. 10, 12, 37 e 154/2016;

Visto il decreto n.101 del 14 Marzo 2017;

Visto il decreto n.30 del 27 gennaio 2019;

VISTA la DGR 1294 del 10 settembre 2018;

Visti i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 42 del 27 dicembre 2018 e n.6 del 12 marzo
2019;

Vista la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;

VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;

Vista la documentazione agli atti;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta

di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;1. 

di dare atto che con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 69/2019 si è assunto
l'impegno di spesa n. 3369/2019 sub 001 di Euro 21.374,40 (IVA INCLUSA) per la costituzione del deposito
definitivo numero 1336434, a garanzia dell'indennità di esproprio descritto nelle premesse, CUP H45I15000050008
con imputazione nell'esercizio finanziario 2019, a valere sulla prenotazione di spesa n. 3369/2019, art. 012 "Terreni",
P.d.C. U.2.02.02.01.999 "Altri terreni nac" - sul capitolo n. 102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 -
D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007- del Bilancio di previsione 2019-2021, a favore del
beneficiario "Dipartimento Provinciale del Ministero Economia e Finanze - Padova" codice fiscale
80026900284, (codice n. 00128349);

2. 
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di dare atto che i dati corretti del beneficiario dell'impegno di spesa sono invece i seguenti: codice fiscale
80011510270, ente beneficiario: Ministero Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia",
codice n. 00160078; 

3. 

procedere con la variazione del beneficiario sull'impegno n. 3369/2019 sub 001 dall'anagrafica "Dipartimento
Provinciale del Ministero Economia e Finanze - Padova" C.F. 80026900284 (codice n. 00128349) all'anagrafica
"Ministero Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia" C.F. 80011510270 (codice n.
00160078);

4. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;5. 

di dare atto che l'obbligazione di spesa non ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2019 e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. 

di dare atto che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;7. 

di dare atto che alla liquidazione delle spesa si procederà ai sensi dell'art.44 e seguenti della Legge Regionale 39/2001
in base alla lettera di apertura deposito inviata dal MEF e acquisita agli atti della Scrivente con prot. del 119042 del
25/03/2019;

8. 

di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento non è di proprietà regionale;9. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

10. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;

12. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.13. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 399150)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 38 del 26 giugno 2019
Impegno di spesa di Euro 65.983,37 sul bilancio di previsione per l'anno 2019 per i "Lavori di manutenzione delle

sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti
idrotermosanitari", da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico - ai sensi
dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., con sede legale in Venezia,
C.F./P.Iva 03200890279 CIG 752459001B." L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Necessita impegnare la spesa di Euro 65.983,37 Iva inclusa per l'anno 2019 per dare copertura finanziaria alle attività avviate
nel 2018 ma la cui conclusione è prevista nel 2021 e per completare l'importo contrattuale di Euro 1.134.600,00 (Iva inclusa),
in scadenza nell'esercizio 2021, con la ditta aggiudicataria MA.FRA Gestioni s.r.l., con sede legale in Via San Giuliano 4,
Venezia, C.F./P.Iva:03200890279.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
RdO n. 1980789 dell'11.06.2018; Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 184 del 15.05.2018 e
n. DDR n. 279 del 19.07.2018.

Il Direttore

PREMESSO:

che con DDR n. 279 del 19.07.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato aggiudicato l'appalto dei
"Lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti
agli "impianti idrotermosanitari" da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico operatore
economico, alla ditta MA.FRA Gestioni s.r.l., con sede legale in Via San Giuliano 4, Venezia, C.F./P.Iva
03200890279, per Euro 1.134.600,00 - Iva inclusa;

• 

che con il medesimo decreto sono stati assunti a favore della ditta MA.FRA Gestioni s.r.l., con sede legale in Via San
Giuliano 4, Venezia, C.F./P.Iva 03200890279, i seguenti impegni di spesa, sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", a fronte dell'importo complessivo di Euro
1.134.600,00 - Iva inclusa:

• 

- impegno n. 6666 di Euro 170.000,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

- impegno n. 1219 di Euro 384.200,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

- impegno n. 392 di Euro 384.200,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

- impegno n. 175 di Euro 196.200,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021.

DATO ATTO che, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui 2018, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e
ss.mm.ii., l'importo di Euro 65.983,37 dell'impegno 6666/2018, è stato eliminato dalla contabilità in quanto importo relativo a
spese per attività non realizzate nel 2018.

VISTE le attività avviate nel corso del 2019, per quanto riguarda I "Lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta
regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti idrotermosanitari" che rientrano nell'importo
contrattuale con la ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., con sede legale in Venezia, C.F./P.Iva 03200890279;

DATO ATTO che è necessario garantire la copertura finanziaria dell'intero importo contrattuale fino alla scadenza del
31.07.2021, e che pertanto necessita impegnare l'importo di Euro 65.983,37 - Iva inclusa - eliminato dalla contabilità in sede di
Riaccertamento Ordinario 2018, a favore della ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., con sede legale in Venezia, C.F./P.Iva
03200890279 - CIG 752459001B, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del
bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità.

326 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";

• 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;• 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;• 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

• 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;

• 

VISTA la L. 190/2014;• 
VISTA la L.R. 6/1980;• 
VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;• 
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;• 
VISTA la L.R. 1/2011;• 
VISTA la documentazione agli atti.• 
VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;• 
VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;• 

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;

1. 

di impegnare la somma di Euro 65.983,37 - Iva inclusa - per il pagamento dei "Lavori di manutenzione delle sedi
centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti idrotermosanitari",
alla ditta MA.FRA Gestioni s.r.l., con sede legale in Via San Giuliano 4, Venezia, C.F./P.Iva 03200890279, sul
capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" del
bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità - CIG 752459001B;

2. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta provvederà agli adempimenti a suo carico
secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro il 2019;

3. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

4. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;5. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;

7. 

 di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

9. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 399151)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 40 del 27 giugno 2019
Fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno per l'allestimento di locali ad

uso archivio presso Villa Rietti Rota di Motta di Livenza (TV): affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) e b) e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, a seguito di R.d.O. n. 2316834 nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), alla ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. di Cles
(TN) Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229 e contestuale assunzione di impegni di spesa per l'importo complessivo
di Euro 146.885,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019. L.R. n. 39/2001. CIG: 7921259DB4.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica la fornitura e la posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno alla
ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. di Cles (TN) Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229 CIG 7921259DB4
per un importo di Euro 146.885,00 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi) e si impegna la spesa sul bilancio per l'anno 2019.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
D.D.R. n. 7 del 31.05.2019. R.d.O. sul M.E.P.A. n. 2316834.
R.U.P.: Avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.

Il Direttore

PREMESSO che:

con la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019, è stato approvato il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti e AA.GG., tra cui la fornitura e posa in opera di attrezzature antincendio e la fornitura
di arredi per gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto - Giunta Regionale;

• 

la L.R. n. 54/2012 art. 13 comma 2) punto f autorizza i Direttori di Direzione ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti
autorizzativi di competenza (omissis);

• 

VISTO il proprio decreto n. 7 del 31.05.2019 di indizione e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento sottosoglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) e 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura e posa in opera di
armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno destinati all'allestimento di locali ad uso archivio presso Villa Rietti Rota
di Motta di Livenza (TV) - CIG 7921259DB4 e di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Avv.
Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012, trattandosi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate, si è pubblicata una richiesta di offerta (R.d.O. n. 2316834) sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione per la fornitura e la posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno (come risulta dalla
documentazione istruttoria agli atti d'ufficio e sul portale M.E.P.A. di Consip S.p.A.), applicando il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, indicando quale valore stimato a base di appalto l'importo massimo di Euro 130.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono state invitate a presentare offerta, a seguito di manifestazione d'interesse,
nove ditte, come risulta dai Dati generali della procedura conservati in originale nel portale M.E.P.A. di Consip S.p.A. ed in
copia agli d'ufficio;

DATO ATTO, altresì che sulla piattaforma M.E.P.A. sono pervenute due offerte, una presentata dalla ditta La Tecnica di Preti
Giancarlo e F.lli S.n.c. di Cles (TN) e una presentata dalla ditta Makros S.r.l. di Ferrara, come si evince dagli atti d'ufficio e dal
portale MEPA di Consip S.p.a.;

VISTO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, conservato in originale nel portale M.E.P.A. di Consip S.p.A.
ed in copia agli d'ufficio, dal quale si evince che l'offerta al prezzo più basso è quella presentata dalla ditta La Tecnica di Preti
Giancarlo e F.lli S.n.c. di Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229, per l'importo di Euro 120.397,54 (IVA
esclusa);

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura e la posa in opera di
armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno destinati all'allestimento di locali ad uso archivio presso Villa Rietti Rota
di Motta di Livenza (TV), sulla base dei prezzi offerti a seguito della R.d.O. sul M.E.P.A. n. 2316834, alla ditta La Tecnica di
Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. - viale A. De Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229, che offre la
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fornitura al prezzo di Euro 120.397,54 (IVA esclusa);

VERIFICATO che con D.D.R. n. 7 del 31.05.2019, sono state assunte le seguenti prenotazioni di spesa sul bilancio di
previsione per l'esercizio 2019, per l'importo complessivo di Euro 158.600,00:

Prenotazione n. 5989/2019 di Euro 6.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili ed apparecchiature" per l'acquisto delle scaffalature metalliche a giorno;

• 

Prenotazione n. 5990/2019 di Euro 152.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.02.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5090 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" per
l'acquisto degli armadi compattabili resistenti al fuoco.

• 

RILEVATO che l'offerta presentata dalla ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c., migliore offerente, ha proposto le
scaffalature metalliche a giorno di cui sopra al prezzo di Euro 9.103,64 (IVA inclusa) e gli armadi compattabili resistenti al
fuoco al prezzo di Euro 137.781,36 (IVA inclusa)- di cui Euro 683,20 per i costi della sicurezza - per l'importo complessivo di
Euro 146.885,00;

PRESO ATTO che, a fronte dell'offerta sopra descritta, per l'acquisto e la posa in opera delle scaffalature metalliche, per
complessivi Euro 9.103,64 (IVA inclusa), si rende necessario assumente le seguenti scritture contabili: 

subimpegno di spesa di Euro 6.100,00 sulla prenotazione di spesa n.5989/2019 sul capitolo di spesa "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110
"Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" CIG: 7921259DB4 a favore di La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli
S.n.c. - viale A. De Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229;

• 

impegno di spesa di Euro 3.003,64 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" -
Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature" CIG: 7921259DB4 a favore di La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. - viale A. De
Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229, sul bilancio di esercizio 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;

• 

PRESO ATTO che, a fronte dell'offerta sopra descritta, per l'acquisto e la posa in opera degli armadi compattabili resistenti al
fuoco, per complessivi Euro 137.781,36 (IVA inclusa) - di cui Euro 683,20 per i costi della sicurezza, si rende necessario
assumente le seguenti scritture contabili:

subimpegno di spesa di Euro 137.781,36 (IVA inclusa) sulla prenotazione n.5990/2019 sul capitolo di spesa
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.02.02.01.05.999 "Attrezzature
n.a.c." ex capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di
beni immobili di proprietà regionale" CIG: 7921259DB4 a favore di La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. - viale
A. De Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229;

• 

minore spesa di Euro 14.718,64 sulla prenotazione n.5990/2019, con conseguente azzeramento della stessa, sul
capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.02.02.01.05.999
"Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi
regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale";

• 

VISTO il contratto stipulato in data odierna con la ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. - viale A. De Gasperi, 122 -
Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale M.E.P.A. della Consip S.p.A.;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e b), e art. 37, comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del
bilancio di previsione 2019/2021";

VISTA la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019;

VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
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VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il proprio D.D.R. n. 7/2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;1. 
di approvare le operazioni di gara di cui al verbale in data 25.06.2019 agli atti d'ufficio;2. 
di approvare i documenti sopra citati: Dati generali della procedura e Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte
ricevute, entrambi conservati in originale nel portale M.E.P.A. di Consip S.p.A. ed in copia agli d'ufficio;

3. 

di dare atto che in data odierna è stato sottoscritto il contratto su M.E.P.A. R.d.O. n. 2316834;4. 
di aggiudicare, per le motivazioni descritte in premessa, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) e art. 37, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura e la posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a giorno destinati
all'allestimento di locali ad uso archivio presso Villa Rietti Rota di Motta di Livenza (TV), sulla base del prezzo
offerto a seguito della R.d.O. sul M.E.P.A. n. 2316834 - CIG 7921259DB4, alla ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e
F.lli S.n.c. - viale A. De Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00331540229, che offre la fornitura
al prezzo di Euro 120.397,54 (IVA esclusa);

5. 

di impegnare, per il pagamento della fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature metalliche a
giorno, sulla base del prezzo offerto a seguito della R.d.O. sul M.E.P.A. n. 2316834 - CIG 7921259DB4, a favore
della ditta La Tecnica di Preti Giancarlo e F.lli S.n.c. - viale A. De Gasperi, 122 - Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita
IVA 00331540229, la somma di Euro 146.885,00 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi), così suddivisa:

6. 

per l'acquisto e la posa in opera delle scaffalature metalliche: subimpegno di spesa di Euro 6.100,00 sulla prenotazione
di spesa n.5989/2019, sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004
"Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed
apparecchiature" CIG: 7921259DB4;

• 

per l'acquisto e la posa in opera delle scaffalature metalliche: Impegno di spesa di Euro 3.003,64 (IVA inclusa) sul
capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999
"Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" CIG: 7921259DB4, sul
bilancio di esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

• 

per l'acquisto e la posa in opera degli armadi compattabili resistenti al fuoco: subimpegno di spesa di Euro 137.781,36
(IVA inclusa) - di cui Euro 683,20 per i costi della sicurezza - sulla prenotazione n.5990/2019 sul capitolo di spesa
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.02.02.01.05.999 "Attrezzature
n.a.c." ex capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di
beni immobili di proprietà regionale" CIG: 7921259DB4;

• 

di registrare la minore spesa di Euro 14.718,64 sulla prenotazione n.5990/2019, con conseguente azzeramento della
stessa, sul capitolo di spesa "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" -
U.02.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." ex capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili
adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale

7. 

di dare atto che la spesa in argomento è perfezionata, è un debito commerciale, che si procederà al pagamento delle
relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che
l'obbligazione è esigibile entro il 31.12.2019;

8. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;

10. 

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. n. 1/2011;

11. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

12. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;13. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex
art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

14. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V..15. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 398932)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 44 del 28 giugno 2019
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia
C.F./P.IVA 02748960271, degli interventi di manutenzione del corpo fognario presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901 - Venezia. Impegno di spesa di Euro 1.496,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2019. CIG
Z3C2864BA5. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2019 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi di manutenzione del corpo fognario presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - Venezia,
espletati a cura di operatore economico specializzato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta del 29/04/2019 assunto agli atti con prot. n. 185725 in data 13/05/2019.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore

PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG., provvede, fra l'altro, alla manutenzione
ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso le Sedi centrali
della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.

RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di un intervento di manutenzione del corpo fognario presso la
Sede Regionale di Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e
fruibilità degli impianti di scarico installati, al fine di scongiurare disservizi per l'utenza regionale.

CONSIDERATO CHE:

l'importo del servizio da eseguire è inferiore alla soglia prevista dal comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 per
gli acquisiti di beni e servizi che devono essere effettuati obbligatoriamente per il tramite del Mercato Elettronico
della Pubblica Ammnistrazione (MePA);

• 

il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia - Centro Storico, richiede l'ausilio di mezzi
natanti opportunamente attrezzati e abilitati;

• 

DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia, Santa Croce n. 2153, che conosce la particolarità dei luoghi
interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nelle sedi regionali in argomento.

VISTO il preventivo-offerta formulato dalla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. di
Venezia, assunto agli atti con prot. n. 185725 in data 13/05/2019, la quale ha richiesto per l'esecuzione del servizio in parola la
somma totale di Euro 1.360,00 - Iva 10% esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione del servizio
da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.

RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 1.360,00 oneri fiscali esclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n Z3C2864BA5, che sono stati verificati i requisiti
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c., come risulta dagli atti d'ufficio.

RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 1.496,00 - Iva
10% inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta
sufficiente disponibilità.
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DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.

PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.

VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativa alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;

VISTA la L. 190/2014;

VISTA l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;

VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";

VISTA la documentazione agli atti.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;1. 

di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto riportato nelle
premesse, l'intervento di manutenzione del corpo fognario presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi - Dorsoduro
3901 - Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco &
C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva 02748960271, per l'importo di Euro 1.360,00 al
netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta assunto agli atti della U.O. Gestione delle Sedi in data
13/05/2019 con prot. n. 185725;

2. 

di impegnare la somma di Euro 1.496,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva
02748960271, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", CIG: Z3C2864BA5, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che
presenta sufficiente disponibilità;

3. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;

4. 

di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;

5. 
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di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;6. 

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia,
Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa
verifica della regolare esecuzione degli interventi richiesti;

7. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

8. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

10. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 399230)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 50 del 03 luglio 2019
Affidamento della fornitura del servizio biennale di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli di proprietà

della Regione del Veneto Giunta Regionale Autorimessa regionale Settore Gommista con contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 24.400.00 (IVA inclusa) a favore della ditta Andrea Minto s.p.a. Via Porto di Cavergnago,
10/A 30173 MESTRE (VE) Partita IVA 04033260276 sui bilanci per gli esercizi 2019 2020 e 2021. L.R. n. 39/2001.
C.I.G. n. ZF028A2678.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica il servizio di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli della Regione del Veneto
Settore gommista alla ditta Andrea Minto s.p.a. di Mestre (VE) C.F. e P.I. 04033260276 CIG ZF028A2678 per un importo di
Euro 24.400,00= (IVA compresa) e si impegna la spesa sui bilanci per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
- RDO sul MEPA n. 2316862
- R.U.P.: Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO che

con D.G.R. n. 590 del 14 maggio 2019 è stata approvata la "Nomina del referente unico responsabile dei programmi
DM 16 gennaio 2018, n. 14 art. 3 co. 14 e art. 6 co. 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco
annuale 2019 dei Servizi e delle Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6"

• 

nella suddetta programmazione è stato previsto il servizio di manutenzione riparazione ed assistenza veicoli di
proprietà della Regione del Veneto - Giunta Regionale Settore gommista per il biennio 2019-2021 e relativa nomina
del RUP - Avv. Giulia Tambato;

• 

la L.R. n. 54 del 31/12/2012, art. 13, comma 2) punto f - autorizza i direttori di direzione ad adottare tutti gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza - omissis -;

• 

in data 22 luglio 2019 andrà a scadere il contratto relativo alla manutenzione, riparazione ed assistenza dei veicoli di
proprietà della Regione del Veneto - Giunta Regionale - Autorimessa regionale - Settore Gommista;

• 

in data 11 ottobre 2018 l'Amministrazione ha avviato un'indagine esplorativa di mercato, mediante la pubblicazione di
un avviso di manifestazione di interesse sul proprio profilo "Bandi, avvisi e concorsi" al fine di acquisire le
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento in oggetto, con scadenza 25 ottobre 2018;

• 

al medesimo avviso, agli atti d'uffici, hanno dato riscontro n. 3 (tre) operatori economici, n. 2 (due) invitati alla
procedura e uno non invitato in quanto non iscritto al bando relativo;

• 

VERIFICATA l'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga tipologia di servizio, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artr. 7, comma 2, L. n.94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 227/2012, si è pubblicata una richiesta di offerta (RDO n.
2316862) sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per il servizio biennale di manutenzione, riparazione e
assistenza veicoli della Regione del Veneto - settore gommista (come risulta dalla documentazione istruttoria agli atti d'ufficio
e sul portale MEPA di Consip S.p.a.), applicando il criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, in
funzione esclusiva del ribasso offerto, indicando quale valore presunto dell'appalto l'importo massimo di Euro 20.000,00= IVA
esclusa;

DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono state invitate n. 2 (due) ditte a presentare offerta economica (che avevano
partecipato alla manifestazione di interesse) come risulta dai dati generali della procedura conservati in originale nel portale
MEPA di Consip s.p.a. ed in copia agli atti d'ufficio.

DATO ATTO, altresì, che è pervenuta nella piattaforma MEPA una sola offerta della ditta Andrea Minto s.p.a. di Mestre (VE),
che offre la percentuale di ribasso del 36% sui listini prezzi delle primarie marche di pneumatici e su tutti i servizi richiesti,
come si evince dagli atti d'ufficio e dal portale MEPA di Consip S.p.a,.

VERIFICATA l'anomalia dell'offerta, la ditta Andrea Minto s.p.a. Via Porto di Cavergnago, 10/A - MESTRE (VE) - C.F. e P.I.
04033260276 con nota prot. 272491 del 24/06/2019 ha dato spiegazioni esaurienti come specificato dal verbale del 25 giugno
2019 agli atti d'ufficio.
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VISTO il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta, conservato in originale nel portale MEPA di Consip s.p.a. ed in
copia agli atti d'ufficio dal quale si rileva l'offerta pervenuta dalla ditta Andrea Minto s.p.a. Via Porto di Cavergnago, 10/A -
MESTRE (VE) - C.F. e P.I. 04033260276.

RITENUTO, pertanto di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a), il servizio biennale di manutenzione, riparazione e
assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del Veneto. Giunta Regionale- Autorimessa Regionale - Settore Gommista,
alla ditta Andrea Minto S.p.a. con sede legale in Mestre (VE) via Porto di Cavergnago 10/A - C.F. e P.I. 04033260276 per
l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (IVA esclusa).

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze:

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;• 

necessita ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" -
Articolo n.014 - Manutenzione ordinarie e riparazioni - U. 1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione
automezzi e natanti", sui bilanci per gli esercizi di seguito indicati, che presenta sufficiente disponibilità:

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;• 

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;

VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;

VISTI il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali di nomina del Direttore Vicario e la nota n.
209789 del 29/05/2019 che conferma lo stesso;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;

1. 

di approvare i dati generali della procedura e il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta, entrambi
conservati in originale nel portale MEPA di Consip s.p.a. ed in copia agli atti d'ufficio.

2. 

di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il rag. Eugenio Serena titolare della P.O. Gestione Autorimessa;3. 
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di affidare il servizio biennale di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del
Veneto - Giunta Regionale- Autorimessa regionale - Settore Gommista, alla ditta Andrea Minto S.p.a. .- Via Porto di
Cavergnago, 10/A di Mestre (VE) - C.F. e P.I. 04033260276 per un importo di Euro 24.400,00 (IVA inclusa)

4. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:

5. 

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021• 

di impegnare la somma complessiva di Euro 24.400,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Andrea
Minto S.p.a. .- Via Porto di Cavergnago, 10/A di Mestre (VE) - C.F. e P.I. 04033260276 CIG ZF028A2678 sul
capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n.014 - Manutenzione ordinarie e riparazioni - U.
1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico" ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" sui bilanci per gli
esercizi di seguito indicati, che presenta sufficiente disponibilità:

6. 

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;• 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;8. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;

9. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra nell' obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura10. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

12. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.13. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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(Codice interno: 399231)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 52 del 04 luglio 2019
Affidamento della fornitura del servizio biennale di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli di proprietà

della Regione del Veneto Giunta Regionale Autorimessa regionale Settore Carrozzeria con contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 24.400.00 (IVA inclusa) a favore della ditta Mirese Motori S.r.l. Via Enrico Toti, 58 30034
Mira (VE) C.F. e P.I. 00224300277 sui bilanci per gli esercizi 2019 2020 e 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z36289829A.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica il servizio di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli della Regione del Veneto
Settore Carrozzeria alla ditta Mirese Motori S.r.l. di Mira (VE) C.F. e P.I. 00224300277 CIG Z36289829A per un importo di
Euro 24.400,00= (IVA compresa) e si impegna la spesa sui bilanci per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
- RDO sul MEPA n. 2312761
- R.U.P.: Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO che

con D.G.R. n. 590 del 14 maggio 2019 è stata approvata la "Nomina del referente unico responsabile dei programmi
DM 16 gennaio 2018, n. 14 art. 3 co. 14 e art. 6 co. 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco
annuale 2019 dei Servizi e delle Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";

• 

nella suddetta programmazione è stato previsto il servizio di manutenzione riparazione ed assistenza veicoli di
proprietà della Regione del Veneto - Giunta Regionale Settore Carrozzeria per il biennio 2019-2021 e relativa nomina
del RUP - Avv. Giulia Tambato;

• 

la L.R. n. 54 del 31/12/2012, art. 13, comma 2) punto f - autorizza i direttori di direzione ad adottare tutti gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza - omissis -;

• 

in data 10 luglio 2019 andrà a scadere il contratto relativo alla manutenzione, riparazione ed assistenza dei veicoli di
proprietà della Regione del Veneto - Giunta Regionale - Autorimessa regionale - Settore Carrozzeria;

• 

in data 11 ottobre 2018 l'Amministrazione ha avviato un'indagine esplorativa di mercato, mediante la pubblicazione di
un avviso di manifestazione di interesse sul proprio profilo "Bandi, avvisi e concorsi" al fine di acquisire le
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento in oggetto, con scadenza 25 ottobre 2018;

• 

al medesimo avviso, agli atti d'uffici, hanno dato riscontro n. 4 (quattro) operatori economici, tutti e 4 (quattro) invitati
alla procedura;

• 

VERIFICATA l'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga tipologia di servizio, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 227/2012, si è pubblicata una richiesta di offerta (RDO n.
2312761) sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per il servizio biennale di manutenzione, riparazione e
assistenza veicoli della Regione del Veneto - Settore Carrozzeria (come risulta dalla documentazione istruttoria agli atti
d'ufficio e sul portale MEPA di Consip S.p.a.), applicando il criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa, in funzione esclusiva del ribasso offerto, indicando quale valore presunto dell'appalto l'importo massimo di Euro
20.000,00= IVA esclusa;

DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono state invitate n. 4 (quattro) ditte a presentare offerta economica (che avevano
partecipato alla manifestazione di interesse) come risulta dai dati generali della procedura conservati in originale nel portale
MEPA di Consip s.p.a. ed in copia agli atti d'ufficio;

DATO atto che sono pervenute in piattaforma 3 offerte;

VISTO che, a conclusione del procedimento di valutazione delle offerte pervenute, il sistema di "Richiesta di Offerta (c.d.
R.D.O.)" nella piattaforma Consip del MEPA prevede l'aggiudicazione alla ditta miglior offerente e che la graduatoria è
pertanto la seguente (come da documentazione conservato in originale nel portale MEPA di Consip s.p.a. ed agli atti d'ufficio):

Mirese Motori S.r.l. Punteggio 92,00 punti1. 
De Poli Paolo & C. S.n.c. Punteggio 76,00 punti2. 
Parts & Services Punteggio 9,03 punti3. 
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VERIFICATO che a conclusione del procedimento di valutazione delle offerte pervenute, il sistema di "Richiesta di Offerta
(c.d. R.D.O.)" nella piattaforma Consip del MEPA prevede anche il punteggio di soglia di anomalia economica, calcolato in
80,00 punti;

VISTA l'anomalia dell'offerta della ditta Mirese Motori S.r.l. di Mira (VE), codesta Amministrazione ha chiesto giustificazioni
relative ai ribassi percentuali offerti, in relazione al costo orario ed ai listini prezzi di ricambi originali; la ditta Mirese Motori
S.r.l. - Via Enrico Toti, 58 - 30034 Mira (VE) - C.F. e P.I. 00224300277 con note prot. 270151 del 21/06/2019 e prot. 283297
del 27/06/2019 ha dato spiegazioni esaurienti come specificato dal verbale del 27 giugno 2019 agli atti d'ufficio;

RITENUTO, pertanto di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a), il servizio biennale di manutenzione, riparazione e
assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del Veneto. Giunta Regionale - Autorimessa Regionale - Settore Carrozzeria,
alla ditta Mirese Motori S.r.l. con sede legale in Mira (VE) Via Enrico Toti, 58 - C.F. e P.I. 00224300277 per l'importo
complessivo di Euro 20.000,00 (IVA esclusa).

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze:

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;• 

necessita ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" -
Articolo n.014 - Manutenzione ordinarie e riparazioni - U. 1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione
automezzi e natanti", sui bilanci per gli esercizi di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;• 

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;

VISTO l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;

VISTI il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali di nomina del Direttore Vicario e la nota n.
209789 del 29/05/2019 che conferma lo stesso;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
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di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;

1. 

di approvare i dati generali della procedura e il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta, entrambi
conservati in originale nel portale MEPA di Consip s.p.a. ed in copia agli atti d'ufficio.

2. 

di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il rag. Eugenio Serena titolare della P.O. Gestione Autorimessa;3. 
di affidare il servizio biennale di manutenzione, riparazione e assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del
Veneto - Giunta Regionale - Autorimessa regionale - Settore Carrozzeria, alla ditta Mirese Motori S.r.l. - Via Enrico
Toti, 58 - 30034 Mira (VE) - C.F. e P.I. 00224300277 per un importo di Euro 24.400,00 (IVA inclusa)

4. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:

5. 

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;• 

di impegnare la somma complessiva di Euro 24.400,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Mirese
Motori S.r.l. - Via Enrico Toti, 58 - 30034 Mira (VE) - C.F. e P.I. 00224300277 - C.I.G. n. Z36289829A, sul capitolo
di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n.014 - Manutenzione ordinarie e riparazioni - U. 1.03.02.09.001
"Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" ex capitolo
5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" sui bilanci per gli esercizi di seguito
indicati, che presenta sufficiente disponibilità:

6. 

Euro 5.000,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2019;• 
Euro 12.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;• 
Euro 7.200,00= (IVA inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;• 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;8. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;

9. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra nell'obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura10. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

12. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.13. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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(Codice interno: 399232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 53 del 04 luglio 2019
Affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante Fargo HDP 5000 per la produzione di

tesserini magnetici da parte della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di
spesa di Euro 553,88= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 a favore della ditta Plus Technologies
S.r.l. Via dei Crollalanza, 2-B 20143 Milano (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 10526950968. L.R. n. 39/2001. CIG n.
Z2A28CBCD8.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 130 della Legge 31/12/2018 n. 145 della fornitura di n. 1 nastro HDP 5000 cartuccia YMCKK da 500 stampe e n. 3
transfer film da 1500 stampe per la Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regionale del Veneto alla ditta Plus
Technologies S.r.l. Via dei Crollalanza, 2-B 20143 Milano (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 10526950968 ed all'assunzione
del relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione per l'anno 2019.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
Richiesta: scheda 459/2019 e relativo allegato prot. 214915 del 3/06/2019
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore

PREMESSO CHE

la Direzione Organizzazione e Personale attraverso l'applicativo Sportello Unico Richieste (scheda 459/2019 e relativo allegato
prot. 214915 del 3/06/2019) ha richiesto la fornitura di di n. 1 nastro HDP 5000 cartuccia YMCKK da 500 stampe e n.
3 transfer film da 1500 stampe per far fronte alle esigenze operative di produzione di tesserini magnetici identificativi del
personale;

PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;

VISTO l'importo esiguo e la richiesta da parte della Direzione Organizzazione e Personale di rivolgerci alla ditta Plus
Technologies S.r.l. di Milano, si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 31/12/2018 e ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta di offerta al fornitore;
pertanto, con prot. 244900 del 12/06/2019 si è chiesto alla ditta Plus Technologies S.r.l. - Via dei Crollalanza, 2-B - 20143
Milano (MI) di presentare un preventivo;

CONSIDERATO che in data 21/06/2019 è pervenuto il preventivo della ditta Plus Technologies S.r.l. di Milano (MI), assunto
agli atti con prot. 270296, in cui la ditta ha offerto il nastro YMCKK per HDP5000 ad € 190,00= (iva esclusa) e i n. 3 transfer
per HDP5000 ad € 88,00= cadauno (iva esclusa) per un importo complessivo pari ad € 454,00= (iva esclusa), prezzo ritenuto
congruo;

ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
verificato che la fornitura complessiva offerta nel portale era superiore rispetto a quella presentata dalla ditta Plus Technologies
S.r.l. di Milano, come da verbale agli atti d'ufficio e visto l'importo esiguo dell'intera fornitura, si è deciso di procedere con un
affidamento diretto fuori M.E.P.A.;

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla presente Direzione e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato, Dott. Diego Ballan;

VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale informatico" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di
cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa
di Euro 553,88= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32 comma 2;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L. 145/2018;

VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;

VISTI il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali di nomina del Direttore Vicario e la nota n.
209789 del 29/05/2019 che conferma lo stesso;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il Dott. Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato;1. 
di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;

2. 

di affidare la fornitura del materiale di consumo per stampante Fargo sopra indicato per la Direzione Organizzazione e
Personale, tramite affidamento diretto, per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta Plus Technologies S.r.l. - Via
dei Crollalanza, 2-B - 20143 Milano (MI) - Codice Fiscale / Partita IVA 10526950968, per un prezzo complessivo
pari ad Euro 454,00= (iva esclusa);

3. 

di impegnare la somma di Euro 553,88 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Plus Technologies S.r.l.
- Via dei Crollalanza, 2-B - 20143 Milano (MI) - Codice Fiscale / Partita IVA 10526950968, sul capitolo "Acquisto di
beni e servizi" - Articolo Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale informatico"- ex
capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie
d'ufficio" - C.I.G. n. Z2A28CBCD8 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;

4. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;

5. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 
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. n. 1/2011;

8. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

9. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;10. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

11. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

(Codice interno: 398921)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 23 del 20 giugno
2019

Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Messa in sicurezza della strada di Giazza Revolto" da parte del Comune di
Selva di Progno.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Legge 23 dicembre 2009, n. 191;• 
D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;• 
D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;• 
D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;• 
D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;• 
D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;• 

Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 238286 dell'11 giugno 2019.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione degli
interventi del Programma strategico delle Province di Verona e Vicenza.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 4 giugno 2019 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

RICHIAMATI:

- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);

- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;

- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;

- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);

- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:

i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;

• 

i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.

• 

PREMESSO CHE:

-  in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Selva di Progno ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità inerente la
"Messa in sicurezza della strada di Giazza Revolto" (progettualità n. 8 in ambito del secondo stralcio del programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona) che si pone come obiettivo la messa in sicurezza di alcuni punti critici della strada
mediante utilizzo di rete paramassi;

il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 1498 del 8 maggio 2019, pervenuta il 17 maggio 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Selva di Progno per l'attuazione di detto intervento;

• 

-  nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.

-  La progettualità proposta dal Comune di Selva di Progno prevede quindi una serie di interventi che mirano a mitigare il
pericolo della caduta massi nei confronti di elementi sensibili con la messa in sicurezza di alcuni punti critici della strada citata,
interessata da tale fenomeno. L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi un'utenza prevalentemente di prossimità,
escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.

PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 238286 dell'11 giugno 2019 che ha concordato nella non configurazione della misura quale aiuto di stato;

VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;

decreta

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 238286 dell'11 giugno 2019;2. 

di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;4. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 398922)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 24 del 20 giugno
2019

Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Realizzazione di un itinerario ciclabile della Valleogra (Schio-
Torrebelvicino- Valli del Pasubio" da parte del Comune di Valli del Pasubio.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Legge 23 dicembre 2009, n. 191;• 
D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;• 
D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;• 
D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;• 
D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;• 
D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;• 

Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 238286 dell'11 giugno 2019.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione degli
interventi del Programma strategico delle Province di Verona e Vicenza.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 4 giugno 2019 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

RICHIAMATI:
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- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);

- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;

- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;

- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);

- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:

i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;

• 

i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.

• 

PREMESSO CHE:

in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Valli del Pasubio ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità
inerente a "Realizzazione di un itinerario ciclabile della Valleogra (Schio- Torrebelvicino- Valli del
Pasubio" (progettualità n. 9 in ambito del secondo stralcio del programma dei progetti strategici della Provincia di
Vicenza) che si pone come obiettivo realizzazione di una pista ciclabile;

• 

il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Vicenza che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 662 del 9 maggio 2019, pervenuta il 16 maggio 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Valli del Pasubio per l'attuazione di detto intervento;

• 

-  nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica;

-  La progettualità proposta dal Comune di Valli del Pasubio prevede quindi una serie di interventi che mirano alla
realizzazione della pista ciclabile nei territori di Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio, individuata sul sedime della "Via
Romana della Val Leogra". L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi un'utenza prevalentemente di prossimità,
escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.

PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 238286 dell'11 giugno 2019 che ha concordato nella non configurazione della misura quale aiuto di stato;

VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;

decreta

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 238286 dell'11 giugno 2019;2. 

di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;3. 

346 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;4. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Maurizio Gasparin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 347_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 398923)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 25 del 20 giugno
2019

Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Riorganizzazione del centro di Magugnano con inserimento di due rotatorie,
riqualificazione della S.R. 249 "Gardesana Orientale"" da parte del Brenzone sul Garda.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Legge 23 dicembre 2009, n. 191;• 
D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;• 
D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;• 
D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;• 
D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;• 
D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;• 

Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 238323 dell'11 giugno 2019.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione degli
interventi del Programma strategico delle Province di Verona e Vicenza.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 725 del 4 giugno 2019 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza;

RICHIAMATI:
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- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);

- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;

- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;

- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);

- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:

i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;

• 

i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.

• 

PREMESSO CHE:

-  in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, il Comune di Selva di Progno ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità inerente a
"Riorganizzazione del centro di Magugnano con inserimento di due rotatorie, riqualificazione della S.R. 249 "Gardesana
Orientale"" (progettualità n. 5 in ambito del secondo stralcio del programma dei progetti strategici della Provincia di Verona)
che si pone come obiettivo la messa in sicurezza della S.R. 249 nel centro abitato di Magugnano;

il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 1604 del 15 maggio 2019, pervenuta il 22 maggio 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Selva di Progno per l'attuazione di detto intervento;

• 

-  nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che
l'intervento che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.

-  La progettualità proposta dal Comune di Brenzone sul Garda prevede quindi una serie di interventi che mirano a mettere in
sicurezza la S.R. 249 nel centro di Magugnano al fine di raggiungere, attraverso la realizzazione di un nuovo marciapiedi, la
risagomatura della sede stradale, lo smaltimento delle acque ed infine il nuovo impianto di illuminazione, uno standard di
sicurezza compatibile con l'alta densità abitativa della zona. L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi un'utenza
prevalentemente di prossimità, escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi
aiuto di stato.

PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 238323 dell'11 giugno 2019 che ha concordato nella non configurazione della misura quale aiuto di stato;

VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;

decreta

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 238323 dell'11 giugno 2019;2. 
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di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;4. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 398930)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 74 del 05 luglio 2019
Attuazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvata con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 14/05/2019. D.G.R. n. 873/2019: Acquisizione mediante richiesta di
offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dell'ampliamento delle licenze
perpetue LBL LoadBalancer in uso per la gestione avanzata della sicurezza delle applicazioni regionali. Art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. Determina a contrarre, CIG 7966681921.
CUI F80007580279201900007. CUP H74E19000120006. Prenotazione di spesa.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 7966681921, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per
l'acquisizione di servizi di ampliamento delle licenze perpetue LBL LoadBalancer in uso per la gestione avanzata della
sicurezza delle applicazioni regionali. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi € 220.000,00 Iva esclusa. Si
procede altresì alla prenotazione della spesa. La procedura dà attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. "Soluzioni tecnologiche
per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le
attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" e reca il codice CUP H74E19000120006. L'acquisto dà attuazione alla
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione
n. 590 del 14/05/2019. Codice CUI F80007580279201900007. Dà altresì attuazione alla Deliberazione n. 873 del 28/06/2019
che ha autorizzato l'indizione delle procedure di gara oggetto del citato Programma biennale degli acquisti.

Il Direttore

Premesso che:

Regione del Veneto ha avviato un percorso di trasformazione digitale propedeutico al raggiungimento di due obiettivi
fondamentali; il primo la vede impegnata in un percorso di qualificazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di essere
riconosciuta come Polo Strategico Nazionale (PSN) e Cloud Service Provider (CSP), il secondo la vede perseguire un processo
di graduale convergenza dell'infrastruttura informatica degli enti Socio-Sanitari, Strumentali e Territoriali.

Nell'ambito del primo obiettivo è richiesto a Regione del Veneto di adoperarsi per conformarsi ai requisiti richiesti
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per PSN e CSP, suddivisi nelle quattro macro-categorie:

-  Aspetti Organizzativi e Gestionali,
-  Aspetti infrastrutturali,
-  Aspetti Tecnologici,
-  Aspetti Economico Finanziari.

L'amministrazione regionale sta tuttavia portando avanti anche un completo e massiccio rinnovamento tecnologico della
propria infrastruttura per rimanere al passo con la continua evoluzione digitale e per abbracciare la filosofia che AgID stessa
promuove, ovvero il "Cloud First".

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, l'amministrazione regionale sta dando seguito al processo di convergenza così come è
stato descritto, autorizzato ed avviato con Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 30/04/2018, al fine di razionalizzare
il patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione (dell'amministrazione regionale), fine comune sia all'Agenda Digitale della
Regione del Veneto e sia al Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

I due obiettivi appena citati sono strettamente legati l'uno all'altro e possono, in estrema sintesi, essere declinati nell'adozione
del modello di Multi-Cloud Ibrido per il primo e nella predisposizione di un'infrastruttura che possa implementare logiche di
segregazione degli ambienti (multi-tenancy) per il secondo.
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Per rispondere a queste due esigenze, che sicuramente portano in dote un elevato grado di complessità, l'Amministrazione ha
condotto una completa ed approfondita analisi in merito a quali componenti tecnologiche avessero necessità di essere
aggiornate, ampliate o adottate.

Un elemento da cui questo nuovo contesto tecnologico non può prescindere è la predisposizione di un bilanciamento evoluto
con l'integrazione di un sistema di Global Load Balancing che, sfruttando anche la rete geografica, consenta un bilanciamento
del carico ed il  fail-over di applicazioni distribuite sui Data Center On-Premise e sul Cloud a disposizione
dell'Amministrazione. Al fine di adeguarsi al regolamento generale per la protezione dei dati personali, Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), è inoltre necessario che la sicurezza delle informazioni
venga trattata con sistemi all'avanguardia che sfruttino, per esempio, tecniche di apprendimento automatico (machine learning)
ed algoritmi predittivi in grado di suggerire azioni mitigatrici prima che sia stato portato a segno un attacco informatico.

Un primo sistema di bilanciamento con licenza e funzionalità standard è stato acquistato dall'Amministrazione procedente con
Decreto n. 75 del 21/06/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. La sua operatività, esercitata fino ad oggi,
ha dato riscontri positivi; e alla luce di questa positiva esperienza nell'utilizzo del prodotto, l'amministrazione regionale ha
proceduto in un'ulteriore analisi per verificare se il sistema, nella sua piena funzionalità, fosse adatto a rispondere alle esigenze
derivanti dai due obiettivi precedentemente esposti (Multi-Cloud Ibrido e Multi-Tenancy). Il riscontro ottenuto da questa
analisi è stato positivo.

L'amministrazione quindi, in continuità con la scelta tecnologica effettuata e valorizzando l'investimento compiuto, ritiene
opportuno, al fine di perseguire gli obiettivi precedentemente esposti, estendere le licenze LBL ADC Standard già acquistate
mediante l'upgrade alla versione Enterprise, con ciò incrementando le funzionalità sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo. Inoltre si ritiene necessario anche l'acquisto dei moduli aggiuntivi "Web Application Firewall", abbreviato WAF, e
"Attack Prophecy", abbreviato AP, per la gestione avanzata della sicurezza delle applicazioni attraverso logiche di
apprendimento continuo ed automatico ed algoritmi predittivi L'acquisto appena descritto costituisce solo la prima fase del
percorso di ampliamento e potenziamento delle funzionalità del sistema di bilanciamento che, per motivi intrinsecamente legati
alla complessità delle installazioni, configurazioni e migrazioni necessarie, si estenderà per un periodo pluriennale. Al
concludersi di ciascuna fase annuale verrà avviato l'acquisto dei nuovi componenti aggiuntivi o delle estensioni per quelli già
in produzione andando a raggiungere al termine del processo la piena potenzialità del sistema di bilanciamento con la gestione
e la mitigazione degli attacchi DDoS, DNS Globali, Proxy Manager, il monitoraggio costante dell'utilizzo e della spesa per i
servizi, un orchestratore distribuito e l'automazione dei processi di bilanciamento per la Business Continuity ed il Disaster
Recovery.

Infine, proprio in considerazione del processo di convergenza di cui è impossibile a priori individuarne con precisione assoluta
il tasso di crescita, l'ampliamento delle licenze sarà di tipo "Site", questa particolare denominazione viene utilizzata in gergo
ICT per indicare una politica di licenza con utilizzo illimitato il cui perimetro ha escluso, per il momento, solo gli enti
strettamente territoriali.

Ritenuto di far fronte alle sopra esposte esigenze mediante l'acquisizione dei seguenti prodotti:

Licenze software a tempo indeterminato non esclusive  ADC+WAF+AP Quantità
LBL ADC Platform/Standard/Enterprise HA 32 GB Rel.9, site license VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N
1952011050201479574499 1

LBL Web Application Firewall Rel. 9, site license VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N
1952011050201479574499 1

LBL Attack Prophecy Rel.9 site license VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N 1952011050201479574499 1
Manutenzione Triennale (2019-20-21) - ADC+WAF+AP
Maintenance, Annual STANDARD Rel.9 based on product list price LBL ADC Platform/Standard/Enterprise Rel.9,
site license VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N 1952011050201479574499 3

Maintenance, Annual STANDARD Rel.9 based on product list price LBL Web Application Firewall Rel. 9, site
license VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N 1952011050201479574499 3

Maintenance, Annual STANDARD Rel.9 based on product list price LBL Attack Prophecy Rel.9 site license
VAPP/LNX estensione delle licenze: S/N 1952011050201479574499 3

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;

- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;

- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015);

Ritenuto:

- di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto dell'ampliamento delle licenze LBL
LoadBalancer in uso per la gestione avanzata della sicurezza delle applicazioni regionali, sulla base dell'allegato capitolato
speciale (allegato A), dando atto che la stessa reca il codice CIG 7966681921 e il Codice CUP H74E19000120006;

- di determinarne, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato in € 220.000,00.= Iva
esclusa;

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016,
trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto con caratteristiche fisse e determinate a prescindere dalla
modalità di acquisizione (sono infatti contenute in un listino la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto),
non qualificabili come "servizio ad alta intensità di manodopera" secondo la definizione contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n.
50/2016;

- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- che la tipologia della prestazione, acquisto di licenza software che sarà installata da remoto, con connessi servizi di
manutenzione erogati sempre da remoto, senza quindi accesso ai locali regionali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo
2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento
Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la
sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 274 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il percorso attuativo delle progettualità relative
alle Azioni 2.2.1. 2.2.2 e 2.2.3 dell'Asse 2 "Agenda Digitale" del POR FESR 2014-2020, demandandone l'attuazione alla
Direzione ICT e Agenda Digitale, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA - D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016) e
d a n d o  a t t o  c h e  l a  d o t a z i o n e  f i n a n z i a r i a  s t i m a t a  p e r  l ' A z i o n e  2 . 2 . 1  a m m o n t a v a  a  c o m p l e s s i v i  €
19.000.000,00=(diciannovemilioni) - ripartiti, nel quadriennio 2019-2022, in € 12.000.000,00= per la Regione del Veneto e in
€ 7.000.000,00= per gli Enti Locali;

- la suindicata procedura d'acquisto dà dunque attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1., per l'importo di Euro 220.000,00 iva
esclusa;

- il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020 è stato
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015, successivamente integrata con Decisione
C (2018) 4873 del 19/07/2018 e con Decisione C(2019)4061 del 05/06/2019;

- sono assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria i capitoli di spesa sui quali risultano
stanziate le risorse destinate al finanziamento del presente intervento per l'importo di Euro 268.400,00 iva inclusa e
precisamente:
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.           n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
.           n. 102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
.           n. 102555 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

- le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" e sul capitolo di spesa n.
102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -
Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" risultano correlate ai capitoli di entrata:

.           n. 100836 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)",

.           n. 100837 "Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)"

assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;

- il presente intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto; in base all'articolo 125
paragrafo 7 del Regolamento CE 1303/2013, le verifiche di gestione (controlli amministrativi e controlli in loco) dovranno
essere effettuate garantendo un'adeguata separazione delle funzioni.

Vista la nota n. 157801 del 18/04/2019 della Direzione Programmazione Unitaria con cui si autorizza tra le altre la Direzione
ICT e Agenda Digitale ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi programmati
nell'ambito dell'Asse 2 Agenda Digitale, e con cui si delega alla registrazione in sede di impegno, dei relativi accertamenti in
entrata delle risorse di parte comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di € 268.400,00=IVA inclusa, che si configura debito commerciale,
sui seguenti capitoli di spesa dell'anno 2019 che presentano l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura:

Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Comunitaria - investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano
dei Conti U.2.02.03.02.002 -50%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 134.200,00

Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Statale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei
Conti U.2.02.03.02.002 -35%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 93.940,00
Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Regionale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - "Piano dei
Conti U.2.02.03.02.002 -15%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 40.260,00

Dato atto che:

- con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, l'ing. Paolo Barichello, Direttore della
U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, è stato nominato Responsabile
Unico del presente procedimento d'acquisto;

- con Decreto n. 66 del 12/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il dott. Luca De Pietro è stato
nominato soggetto incaricato delle verifiche di gestione degli interventi a titolarità regionale (acquisti di forniture e servizi) che
rientrano nell'asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. del Programma Operativo POR FESR 2014 - 2020;

- la presente procedura di gara dà attuazione alla Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020,
approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 590 del 14/05/2019. Codice CUI F80007580279201900007; l'indizione
della stessa è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 28/06/2019;
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Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
"Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs 50/2016)";

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;• 
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;• 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;• 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;• 
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;

• 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;• 
VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;• 
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C (2015) 5903 del 17/08/2015, C (2018) 4873 del 19/07/2018 e
C(2019)4061 del 05/06/2019;

• 

Vista la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;• 
Vista la L.R. n.45/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021;• 
VISTE la D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016, la D.G.R. n. 274 del 19/03/2019, la D.G.R. n. 590 del 14/05/2019 e la
D.G.R. n. 873 del 28/06/2019

• 

VISTI il Decreto n. 61 del 07/06/2019 e il Decreto n. 66 del 12/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;

• 

decreta

le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;1. 
di indire, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 590 del 14/05/2019 e n. 873 del 28/06/2019, una
procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione dell'ampliamento delle licenze
perpetue LBL LoadBalancer in uso per la gestione avanzata della sicurezza delle applicazioni regionali, con utilizzo
del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base
dell'allegato capitolato speciale (allegato A), che si approva, dando atto che la stessa reca il codice CIG 7966681921,
il codice CUP H74E19000120006 e il Codice CUI F80007580279201900007;

2. 

di determinare in € 220.000,00 Iva esclusa la spesa massima;3. 
di dare atto che il presente appalto dà attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1., per l'importo di Euro
220.000,00 iva esclusa; l'intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto;

4. 

di dare atto che con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, l'ing. Paolo
Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale,
è stato nominato Responsabile Unico del presente procedimento d'acquisto;

5. 

di prenotare la spesa complessiva pari ad € di € 268.400,00=IVA inclusa, che si configura debito commerciale e trova
copertura fino al V° livello del piano dei conti, sui seguenti capitoli di spesa dell'anno 2019 che presentano
l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
della fattura:

6. 

Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Comunitaria -
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto
software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002 -50%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 134.200,00
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Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Statale - investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" -
"Piano dei Conti U.2.02.03.02.002 -35%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 93.940,00

Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Regionale -
investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto
software" - "Piano dei Conti U.2.02.03.02.002 -15%- anno 2019
 Importo comprensivo di IVA Euro 40.260,00

di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili;

7. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;9. 
di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A.10. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Barichello

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR

(Codice interno: 398927)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
34 del 03 luglio 2019

Acquisizione di un servizio di interpretariato in occasione della visita di una delegazione austriaca alla Regione del
Veneto, per il giorno 6 agosto 2019. Impegno di spesa. CIG 71063601CA.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di un servizio di interpretariato per la visita istituzionale di una
delegazione dell'Austria alla Regione del Veneto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
contratto stipulato in data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e l'operatore economico Studio Moretto Group s.r.l. per
l'affidamento del servizio di traduzione e interpretariato.

Il Direttore

PREMESSO che nel giorno 6 agosto 2019 si recherà in visita alla Regione del Veneto una delegazione austriaca per incontrare
il Presidente della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che i membri della delegazione fanno parte dell'associazione austriaca "Croce Nera d'Austria";

CONSIDERATO che l'incontro citato è finalizzato al conferimento di un'alta onorificenza al Presidente della Regione del
Veneto;

CONSIDERATO che, per un'adeguata accoglienza della delegazione, e tenuto conto dell'esigenza di fornire assistenza
linguistica, risulta necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di interpretariato italiano/tedesco;

DATO ATTO che per il suddetto servizio ci si avvarrà dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già
aggiudicataria, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, della fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a
supporto delle attività internazionali della Regione del Veneto (CIG 71063601CA), con un costo massimo di Euro 290,00 (IVA
esclusa), come da capitolato speciale d'oneri allegato al contratto stipulato in data 12/12/2017;

DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver ricevuto
idonea documentazione contabile;

DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;

DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione del servizio saranno imputate a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e
Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;

VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019 -2021";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2019-2021";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di acquisire il servizio di interpretariato, come esposto nelle premesse, avvalendosi dell'impresa Studio Moretto Group
Srl con sede in Brescia (C.F./P. IVA 02936070982), (CIG 71063601CA), con un costo di Euro 290,00 (IVA esclusa);

2. 

di impegnare per l'obbligazione assunta per il servizio di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro 353,80 (IVA
compresa) a favore di Studio Moretto Group Srl (C.F./P. IVA 02936070982) con sede in Brescia, anagrafica
00130393, CIG 71063601CA, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali
e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", (Capitolo "Acquisto
di beni e servizi", Articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e
traduzioni") del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;

3. 

di disporre che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento venga associato alla Missione 19 "Relazioni
internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" del DEFR 2019-2021;

4. 

di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;

5. 

di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

6. 

di attestare che l' obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;7. 
di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;8. 
di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;

9. 

di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Studio Moretto
Group Srl le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.12. 

Diego Vecchiato
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(Codice interno: 399224)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
45 del 19 luglio 2019

Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: contributi regionali anno 2019 per le
strutture pubbliche e private già operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere donne vittime di violenza.
Approvazione modulistica. DGR n. 994 del 12 luglio 2019. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne"
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione della modulistica per l'accettazione dei contributi assegnati, con
DGR n. 994 del 12 luglio 2019, alle strutture pubbliche e private già operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere
donne vittime di violenza. Si approva altresì la modulistica per la rendicontazione finale delle progettualità finanziate con i
citati contributi.

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 994 del 12 luglio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per la
concessione di contributi, anno 2019, rivolti a finanziare, in armonia con la L.R. n. 5/2013, specifici progetti di autonomia per
le donne prese in carico dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, i cosiddetti "percorsi di uscita dalla violenza", per l'importo
complessivo di Euro 600.000,00 disponibile sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la citata deliberazione n. 994/2019 che ha individuato come soggetti ammessi al contributo gli Enti promotori pubblici
e privati delle strutture, centri antiviolenza e case rifugio (A e B), già operanti in Veneto e che le strutture oggetto del
finanziamento sono i centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013) e relativi sportelli e le case rifugio A e B (articolo 4, L.R.
n. 5/2013) iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 789 del 11 giugno 2019;

RILEVATO altresì che la medesima deliberazione n. 994/2019 ha previsto di ripartire il citato stanziamento regionale con la
seguente modalità:

Euro 12.500,00 a ciascuno dei 22 centri antiviolenza, più una quota aggiuntiva pari ad Euro 1.560,00 da destinare a
ciascun sportello afferente ai citati centri;

• 

Euro 13.000,00 a ciascuna delle 22 case rifugio;• 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla menzionata deliberazione n. 994/2019, il contributo sarà erogato direttamente
agli Enti promotori delle strutture secondo le seguenti modalità:

90% a titolo di acconto, a seguito della comunicazione alla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e
SISTAR di accettazione del contributo;

• 

10% a saldo, a seguito della presentazione di una relazione degli interventi realizzati e del rendiconto delle spese
sostenute per un importo pari almeno al contributo concesso;

• 

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 994/2019 ha stabilito che il finanziamento regionale sarà erogato fino ad
esaurimento dei fondi e che, in caso di mancato invio, da parte di uno o più soggetti beneficiari, della comunicazione di
accettazione del contributo assegnato, in sede di impegno di spesa il suddetto contributo sia ripartito proporzionalmente per
ciascuna struttura (centri antiviolenza e case rifugio);

DATO ATTO che la deliberazione n. 994/2019 ha demandato al Direttore della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della
deliberazione precedentemente citata;

CONSIDERATO che nel caso in cui la somma rendicontata risultasse inferiore al contributo concesso, lo stesso sarà
proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e che si
procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il
costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la realizzazione degli interventi non rispetti le scadenze individuate;

RITENUTO di fissare al 30.11.2019 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi, confermando quanto già individuato
dalla DGR n. 994/2019, e conseguentemente di disporre al 31.12.2019 il termine per la presentazione della documentazione
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finale;

RILEVATO che, qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività progettuali dovesse rendersi necessaria una
variazione relativamente alla durata, dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione al Direttore della Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente e validamente motivata, con
individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione
della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese);

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione della modulistica sia per l'accettazione del contributo regionale
sia per la rendicontazione finale, di seguito elencata:

nota operativa per l'erogazione del contributo regionale (Allegato A);• 
dichiarazione di accettazione contributo regionale (Allegato B);• 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi della L.R. n. 16/2018 (Allegato C);• 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato D);• 
relazione finale (Allegato E) per la descrizione delle attività realizzate a favore delle donne nell'ambito dei "percorsi
di uscita dalla violenza";

• 

rendiconto finanziario (Allegato F) per la descrizione delle spese sostenute e documentate;• 

CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 994 del 12.07.2019;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.;

VISTA la DGR n. 789 del 11 giugno 2019

VISTA la DGR n. 994 del 12 luglio 2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E ed F parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare la modulistica per l'accettazione del contributo regionale come di seguito specificata:2. 

nota operativa per l'erogazione del contributo regionale (Allegato A);• 
dichiarazione di accettazione contributo regionale (Allegato B);• 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi della L.R. n. 16/2018 (Allegato C);• 

di approvare la modulistica finale degli interventi finanziati come di seguito specificata:3. 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato D);• 
relazione finale (Allegato E) per la descrizione delle attività realizzate a favore delle donne nell'ambito dei "percorsi
di uscita dalla violenza";

• 

rendiconto finanziario (Allegato F) per la descrizione delle spese sostenute e documentate;• 

di dare atto che in caso di mancato invio, da parte di uno o più soggetti beneficiari, della comunicazione di
accettazione del contributo assegnato, in sede di impegno di spesa il suddetto contributo sia ripartito
proporzionalmente per ciascuna struttura (centri antiviolenza e case rifugio);

4. 

di dare atto che i percorsi di uscita dalla violenza finanziati dovranno essere realizzati entro il 30.11.2019 con obbligo
di presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 31.12.2019;

5. 

di dare atto che nel caso in cui la somma rendicontata risultasse inferiore al contributo concesso, lo stesso sarà
proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e
che si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a
stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la realizzazione degli interventi non rispetti le
scadenze specificate al punto 5;

6. 

di dare atto che, qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività progettuali dovesse rendersi necessaria
una variazione relativamente alla durata, dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione al Direttore della
Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR e che tale richiesta dovrà essere adeguatamente e
validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore
ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese);

7. 
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di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.8. 

Diego Vecchiato
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NOTA OPERATIVA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

DGR n. 994 del 12.07.2019 - DDR n. ---- del ----  

 

 

ACCONTO 
(pari al 90% del contributo concesso) 

 Modulistica DOVE 
trovarla 

NOTE 

 
ACCETTAZIONE 

DEL CONTRIBUTO 
REGIONALE 

(Allegati B e C) 

 

http://www.regione.vene

to.it/web/relazioni-

internazionali/contributi-

regionali 

 

Il rappresentante legale dell’Ente promotore dovrà trasmettere, entro il 30.08.2019 , alla 

Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa 

Cooperazione internazionale: 

− dichiarazione di accettazione del contributo regionale  (Allegato B) ; 
− il numero di CUP (per gli Enti pubblici); 
− scheda dati anagrafici e posizione fiscale debitamente compilate e 

sottoscritte (per gli Enti no profit), unitamente al documento di identità del 
firmatario; 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi della 
L.R. n. 16/2018 (per gli Enti no profit - Allegato C). 

Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dell’assegnazione del 
contributo, in tal caso il competente ufficio regionale provvederà alla conseguente revoca. 
 

La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: 
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it 
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REALIZZAZIONE ATTIVITÀ 

  NOTE 

 
TERMINE ATTIVITA’ 

 

 Il termine ultimo per la conclusione delle attività è stabilito al 30.11.2019, con obbligo 

di presentazione alla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità 

Organizzativa Cooperazione internazionale della documentazione finale entro e non 
oltre il 31.12.2019 

 
VARIAZIONI 

 

 Qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività progettuali dovesse 

rendersi necessaria una variazione relativamente alla durata, dovrà essere inoltrata una 

richiesta di autorizzazione al Direttore della Direzione Relazioni internazionali, 

Comunicazione e SISTAR. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente e validamente 

motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo 

non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto 

(per un periodo non superiore a un mese) e sarà valutata dai competenti Uffici 
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SALDO 
(pari al 10% del contributo concesso) 

 Modulistica DOVE 
trovarla 

NOTE 

 
RENDICONTAZIONE 

(Allegati D, E e F) 

http://www.regione.vene

to.it/web/relazioni-

internazionali/contributi-

regionali 

 

Il saldo del contributo concesso verrà erogato previa presentazione alla Direzione 

Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione 

internazionale della seguente documentazione: 

 

− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 (Allegato D), unitamente al documento di identità del firmatario; 
 

− modulo di relazione finale (Allegato E) per la descrizione delle attività 
realizzate a favore delle donne nell’ambito dei “percorsi di uscita dalla 
violenza”; 
 

− modulo di rendiconto finanziario (Allegato F) per la descrizione delle spese 
sostenute e documentate. 

 
La liquidazione del saldo del contributo sarà subordinata alla rendicontazione di 
una somma non inferiore al contributo concesso così come indicata nella nota di 
assegnazione dello stesso. Qualora il costo finale rendicontato risulti inferiore il 

contributo sarà ridotto in sede di liquidazione del saldo, con obbligo di restituzione 

dell’eventuale maggiore somma già erogata in sede di acconto. 

 

Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti si ricorda che, come evidenziato nel modulo 

(Allegato F), devono essere riportati gli estremi dei documenti contabili che ne attestino 

l’effettuazione. 

Si richiamano inoltre le indicazioni in merito alle spese ritenute ammissibili già contenute 
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nella DGR n. 994 del 12.07.2019 e nella comunicazione di assegnazione del contributo e 

che devono essere rispettate in sede di rendicontazione: 

gli interventi ammessi riguardano il finanziamento di specifici progetti di autonomia per le 

donne prese in carico dalla struttura, i cosiddetti “percorsi di uscita dalla violenza”, ossia 

specifici progetti individuali di autonomia elaborati dai centri antiviolenza e relativi 

sportelli e dalle case rifugio, a favore delle donne, sole o con figli minori, vittime di 

violenza, prese in carico dalle stesse strutture. 

In relazione a tali interventi, le spese ammissibili (IVA inclusa, qualora non detraibile) sono 

le seguenti: 

− Spese per nuovi contratti di locazione; 
− Spese per progetti/corsi/stage di formazione/aggiornamento professionale; 
− Spese per inserimento lavorativo, attivazione di tirocini/borse lavoro; 
− Spese per la conciliazione tempo libero/lavoro (assistenza ai figli minori, 

attività ludico/sportive…); 
− Spese per i trasporti attinenti alle precedenti voci di spesa e al progetto di 

autonomia elaborato e presentato. 

 

 
REVOCA 

del 
CONTRIBUTO 

 
Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non 

sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la 

realizzazione degli interventi non rispetti le scadenze sopra individuate, con l’esclusione di 

eventuali variazioni alla tempistica di realizzazione, autorizzate dal Direttore della 

competente struttura 

 

CONTATTI 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate con e-mail agli indirizzi palma.ricci@regione.veneto.it claudia.peruzzi@regione.veneto.it 

oppure chiamando i numeri telefonici 041 279 4348 – 4347. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE  

 
L.R. n. 5/2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.  

DGR n. 994 del 12.07.2019 – DDR n. ----del ---  

 

Alla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e 

SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionale  

  pec: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di ______________dell’ente 

__________________________________________________________ con sede in _______________________________ via 

_______________________________________________ telefono n. ________________________ e-mail __________________________ PEC 

_________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

1. di aver preso conoscenza della Deliberazione di Giunta regionale n. 994 del 12.07.2019 “Interventi in 

materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione criteri e modalità per 

la concessione dei contributi, anno 2019, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 

aprile 2013 n. 5” mediante la quale è stato assegnato all’Ente da me rappresentato un contributo di € 

_______________________________ per la struttura: _________________________________________________________________ 

per il finanziamento di “percorsi di uscita dalla violenza”, ossia specifici progetti individuali di 

autonomia elaborati dai centri antiviolenza e relativi sportelli e dalle case rifugio, a favore delle 

donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, prese in carico dalle stesse strutture; 

2. di accettare detto contributo impegnandosi entro il 30 agosto a: 

- comunicare il numero di CUP (per gli Enti pubblici); 

- inviare la scheda dati anagrafici e posizione fiscale debitamente compilate e sottoscritte (per 
gli Enti no profit ), unitamente al documento di identità del firmatario; 

- inviare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi della L.R. n. 

16/2018 (per gli Enti no profit); 

 

3. di impegnarsi a presentare una relazione finale e un rendiconto delle spese entro il 31.12.2019 

relativamente al periodo gennaio - novembre 2019, secondo modulistica approvata con Decreto del 

Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR n. ---/2019; 

4. che le attività inerenti i percorsi di cui al punto 1. ed elaborati dalla sopracitata struttura non sono 

iniziati prima del 01.01.2019; 

5. di prendere atto che in caso di mancata accettazione del contributo e trasmissione entro il 

30.08.2019 della documentazione citata al punto 2., o in caso di rinuncia, verrà dichiarato 
decaduto dal contributo e che il competente ufficio regionale provvederà alla conseguente 

revoca; 

6. di prendere atto che il finanziamento regionale verrà erogato all’Ente che rappresento nel rispetto 

delle condizioni specificate nella DGR n. 994/2019,  nel DDR n. ---/2019 e suoi allegati,  e nella nota 

di comunicazione del finanziamento; 

7. di prendere atto altresì che, in sede di liquidazione del saldo, nel caso le spese rendicontate valutate 

ammissibili risultino inferiori al finanziamento concesso, lo stesso sarà ridotto, con obbligo di 

restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato in sede di acconto; 
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8. di aver preso conoscenza dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 

2016/679/UE – GDPR) pubblicata sulla pagina http://www.regione.veneto.it/web/relazioni-

internazionali/contributi-regionali. 

 

 

Luogo e data __________________________        

  TIMBRO E FIRMA 

 

  _________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’ente ________________________, con sede legale in _________________________, 

C.F./P.IVA _____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole 

delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

che ognuno dei seguenti soci che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale 

nell’associazione (organi di rappresentanza, amministrazione o di direzione) 

 

COGNOME E 

NOME (*) 

CARICA LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

RESIDENZA CODICE 

FISCALE 

 

     

     

     

 

 

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del 

codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla 

riabilitazione; 

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia 

stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o 

alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in 

applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale; 

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della 

sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;  

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui al 

Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera 

g), salvo riabilitazione; 

DICHIARA inoltre 
 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di 

controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 
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- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica 

richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 

Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai 

sensi dell’art. 13 del G.D.P.R (**). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Data ___________________                     Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante. 

(**) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,  

accessibile dal link in calce alla home page, o consultabile al link: 
https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy 
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L.R. n. 5 del 23.04.2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” 
 

DGR n. 994 del 12 luglio 2019 – concessione contributi anno 2019  

                                                   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 - 47) 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a _______________________________ il __________, residente a 

______________________ in via _________________________, in qualità di ___________________________________ dell’ente 

___________________________________________, con sede in ___________________________________, via 

______________________________valendosi della facoltà concessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46 e 47 - sotto la 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

1. che la struttura denominata “______________________________________________________________________________ “, 

assegnataria da parte della Regione del Veneto di partecipazione finanziaria di € _________________________ per 

l’attuazione di percorsi di uscita dalla violenza per le donne, ha realizzato tali progettualità nei modi e tempi 

indicati nella relazione finale allegata, in conformità con quanto previsto dalla DGR n. 994 del 12 luglio 2019 e 

dal DDR n. ---del----; 

2. che la spesa sostenuta - nel rispetto della vigente normativa - per la realizzazione delle attività è stata di € 

________________________ , come dimostrato dai documenti di spesa, i cui dati sono stati fedelmente riportati 

nell’allegato prospetto riepilogativo entrate/spese, conservati all’indirizzo_________________, disponibili in qualsiasi 

momento per il controllo da parte dell’Amministrazione regionale; 

3. che l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti per la realizzazione delle attività, ivi inclusa la 

partecipazione regionale, non supera le spese complessivamente sostenute; 

4. che la relazione finale e la rendicontazione dei costi delle attività realizzate, di seguito allegati, sono parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5. che non c’è sovrapposizione tra il finanziamento regionale ed altri eventuali finanziamenti pubblici; 

6. che la struttura di cui al punto 1 possiede i requisiti previsti dalle normative regionali e statali vigenti. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali e quelli relativi all’intervento de quo sono 

forniti alla Regione del Veneto, per le finalità e gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 5/2013 e che, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection  Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e con le modalità previste dalla “Informativa 

generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.” 1 

      

        IL DICHIARANTE 

 

            _________________________________________ 

 

NB. Allegare la fotocopia leggibile di un documento di identità 

                                                           
1
 L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it 

(link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy ) 
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RELAZIONE FINALE 

Anno 2019 

Interventi per “percorsi di uscita dalla violenza” - L.R. n. 5/2013  

DGR n.   994     del   12 luglio   2019 

 

 

Codice       

 

Ente promotore 

 

Denominazione struttura  

 

Referente per la rendicontazione 

Nome e cognome  

 

Telefono                               e-mail 

 

 

 

 

 

Relazione sui “percorsi di uscita dalla violenza” attivati e realizzati 

Indicare quanti percorsi sono stati attivati con il finanziamento assegnato con DGR n. 994 del 12.07.2019: 

Tabella A) 

Descrizione Quantità 

N. percorsi di uscita dalla violenza  

di cui 

percorsi di uscita dalla violenza conclusi  

percorsi di uscita dalla violenza ancora in corso  
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Per ogni donna coinvolta in uno dei percorsi indicati in tabella A) compilare la seguente scheda. 

Scheda percorso 

Donna n. ….. 

Composizione 

del nucleo 

familiare 

 

Data presa in 

carico/ingresso 

nella struttura 

 

Breve presentazione della donna e del suo nucleo (situazione familiare, economica, abitativa, sociale) 

 

Analisi dei 

bisogni 
 

Obiettivi 

Area Formazione e lavoro: 

Area Abitativa: 

Area sociale: 

Altro (specificare): 

Soluzioni adottate/Attività svolte (specificare per ogni area di intervento, le 

singole azioni attuate e i relativi tempi di realizzazione) 
Percorso concluso 

Area Formazione 

e lavoro: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

…. 

    In corso 

    Concluso 

Area Abitativa: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

… 

    In corso 

    Concluso 

Area sociale: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

…. 

    In corso 

    Concluso 

Altro 

(specificare): 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

Azione:…. 

Tempi di realizzazione: 

…. 
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Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

L.R. n. 5 del 23.04.2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”

DGR n. 994 del  12.07.2019  –  concessione contributi anno 2019

Rendiconto finanziario

DENOMINAZIONE STRUTTURA : 

ENTE BENEFICIARIO:

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Prospetto riepilogativo delle spese

€ 0,00Donna 1

Donna 3

Donna 2

Donna 4
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Allegato F al decreto n. 45 del 19.07.2019 pag. 2/3

Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

Percorsi di uscita Area di intervento 

(1)

Azione (2) Descrizione (3): Tipo di documento (4) N. documento 

(5)

Data documento 

(6)

Soggetto emittente il 

documento contabile (7)

Importo in Euro Totali Parziali

TOTALE SPESE € 0,00

Importo in Euro

TOTALE ENTRATE € 0,00

Altri contributi: specificare

€ 0,00

Contributo della Regione del Veneto

Fonte di finanziamento: descrizione

Autofinanziamento

Prospetto riepilogativo delle entrate

€ 0,00Donna 5

Donna 6
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Allegato F al decreto n. 45 del 19.07.2019 pag. 3/3

SPESE

2 Azione

3 Descrizione

Inserire il numero indicato nel documento (e non quello eventuale di archiviazione interna dell’ente) e la data di emissione.

7 Soggetto emittente documento contabile
Ditta o soggetto che ha prestato il servizio o che ha fornito il bene ed ha emesso il relativo documento di spesa. Per il personale, indicare il nome del soggetto che percepisce lo stipendio.

1 Area di intervento

4 Tipo di documento

La scheda va compilata in ogni sua parte. Le voci di spesa devono essere elencate per singola azione, all'interno delle singole aree di intervento, realizzata e descritta nella relazione finale.

Selezionare dal menù a tendina l'area di intervento (formazione, abitativa, sociale, altro). 

Inserire le singole azioni realizzate per ciascuna area di intervento così come dettagliate nella relazione finale.

In questa colonna devono essere indicate le causali specifiche delle varie spese (Tutor, abbonamento treno, affitto appartamento, borsa di studio, ecc...).

Sotto questa voce va segnalata la tipologia del documento giustificativo della spesa: fattura, scontrino, busta paga (con indicazione della eventuale quota parte relativa al progetto: 30%, 60%, ecc...). Le

dichiarazioni di rimborso devono comunque essere dettagliate con l'indicazione dei singoli documenti contabili rimborsati.

INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Nel prospetto dovranno essere indicati, per ciascuno dei costi sostenuti entro il 30.11.2019 (termine ultimo per la realizzazione delle azioni), gli estremi dei documenti contabili che ne attestino

l’effettuazione. NB: è accettato il documento contabile che attesti l'erogazione del pagamento anche se datato successivamente al 30.11.2019 purchè riferibile ad un costo sostenuto per attività

effettuate entro il 30.11.2019

5 e 6 N. e Data del documento
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Codice interno: 398916)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
82 del 27 giugno 2019

Decreto a contrarre mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. a), tramite trattativa diretta in MePa,
per la fornitura di n. 1.000 pennette USB capacità 4Gb, per la distribuzione su supporto digitale del materiale
promozionale negli eventi organizzati della Regione del Veneto. CIG: Z4728C7A25. Impegno di spesa a favore di
"Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260). DGR n. 619 del 14/05/2019. Piano Turistico Annuale 2019.
DGR n. 400 del 02/04/2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia e contestualmente si affida all'operatore economico "Duelle Sport-Promotions S.r.l."
(C.F./P.I. 04469920260), previa trattativa diretta sulla Piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 1000 pennette USB capacità 4Gb, con
stampato sull'involucro il logo "Veneto the Land of Venice", con contestuale impegno della spesa prevista di € 3.599,00 (IVA
inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 14/05/2019 che ha approvato la fornitura in oggetto,
demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi
provvedimenti.

Documentazione agli atti:
Contratto sottoscritto in MePa in data 27/06/2019 (T.D. n. 962581/2019).

Il Direttore

PREMESSO che con provvedimento n. 400 del 4 aprile 2019, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6 della legge regionale
14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2019, che prevede nell'ambito dell'Azione 2.2
"Attività di supporto alla Promozione dell'offerta turistica" l'opportunità di realizzare un'iniziativa di advertising dell'offerta
turistica del Veneto presso le strutture aeroportuali internazionali, mediante la predisposizione di un corner
espositivo/informativo promozionale, nella zona antecedente al Duty Free, passaggio obbligatorio per tutti i passeggeri che si
recano ai vari gates dei voli;

PREMESSO che con provvedimento n. 619 del 14 maggio 2019 la Giunta regionale ha approvato un'iniziativa di promozione
turistica da attuarsi presso gli aeroporti di Monaco di Baviera, Francoforte e Copenaghen da effettuarsi entro il mese di
novembre 2019, determinando a tal fine l'importo massimo di spesa in € 165.310,00 (IVA inclusa), e disponendo altresì che
spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;

PREMESSO che con lo stesso provvedimento n. 619 del 14 maggio 2019 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione
e/o ristampa di materiale promozionale e l'acquisto di un congruo numero di gadgets riportanti il nuovo logo turistico "Veneto:
the Land of Venice" per un importo complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa), incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi e delle
forniture descritte, in conformità a quanto disposto del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e della D.G.R.
n. 1475 del 18 Settembre 2017;

CONSIDERATA la necessità di avere a disposizione come gadget un numero minimo di 1.000 pennette USB capacità 4Gb,
da utilizzare nelle manifestazioni come supporto informatico con immagini e proposte turistiche da poter offrire agli operatori
presenti all'iniziative;

PREMESSO CHE alla data del presente decreto, non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente ad oggetto le suddette prestazioni;

PREMESSO CHE le suddette prestazioni non possono essere acquisite, in quanto non previste alla data del presente decreto,
mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
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VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del citato decreto, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;

VISTE le Linee Guida dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi;

VERIFICATA la presenza del servizio avente per oggetto le prestazioni previste nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA all'interno dell'iniziativa "Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio";

VERIFICATA la congruità del prezzo, avendo acquisito agli atti di questa Struttura i preventivi di tre operatori economici noti
per professionalità, affidabilità e qualità per le prestazioni oggetto del presente affidamento;

RITENUTO di rivolgere a "Duelle Sport-Promotions S.r.l." operatore abilitato alla suddetta iniziativa che offre garanzia di
professionalità, affidabilità e qualità per le prestazioni previste dal presente affidamento, nonché un prezzo più basso rispetto
agli altri due operatori, una trattativa diretta sul MEPA - TD n. 962581/2019 con oggetto le seguenti attività:

fornitura di n. 1.000 pennette USB, capacità 4Gb con il nuovo logo "Veneto: the Land of Venice" da utilizzarsi nelle
iniziative di promozione turistica quali partecipazioni a fiere e ad eventi internazionali;

• 

imballaggio, trasporto e consegna presso la sede di via Torino 110, Mestre (Ve) della Regione del Veneto - Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione;

• 

per un valore della fornitura, soggetto a ribasso, stimato in complessivi € 2.950,00 (IVA esclusa) compresivi di ogni onere e
spesa;

VISTO il documento denominato "Offerta per trattativa diretta n. 962581/2019", recante la descrizione dell'offerta presentata
da "Duelle Sport-Promotions S.r.l." entro il termine prescritto, all'interno del MePA;

RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 2.950,00 (IVA esclusa) formulata da "Duelle Sport-Promotions S.r.l." per
la fornitura di n. 1000 pennette USB capacità 4Gb, con il nuovo logo "Veneto: the Land of Venice" da utilizzarsi nelle
iniziative di promozione turistica quali partecipazioni a fiere e ad eventi internazionali;

CONSIDERATE le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione risulta regolare;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:

di nominare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Alessandra Scudeller in qualità di Direttore
Vicario della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione quale Responsabile Unico del Procedimento;

• 

di affidare a "Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260) la fornitura di n. 1000 pennette USB capacità
4Gb con stampato il nuovo logo "Veneto: the Land of Venice" da utilizzarsi nelle iniziative di promozione turistica
quali partecipazioni a fiere e ad eventi internazionali per l'importo complessivo di € 3.599,00 (IVA compresa);

• 

CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico è avvenuta il 27/06/2019 mediante sottoscrizione con firma digitale del
documento di stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 962581/2019, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 3.599,00 (IVA inclusa), a favore di "Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260) da imputarsi sul
capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e,
l.r. 14/06/2013, n.11)", del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"
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ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";

VISTA la nota prot. n. 486662 del 29/11/2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di attribuzione
dell'incarico della funzioni vicarie del Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione alla dott.ssa
Alessandra Scudeller (art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.)

decreta

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di nominare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Alessandra Scudeller, Direttore Vicario della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, quale Responsabile Unico del Procedimento;

2. 

di affidare a "Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260) l'incarico per la fornitura di n. 1.000 pennette
USB capacità 4Gb con il nuovo logo "Veneto: the Land of Venice" da utilizzarsi nelle iniziative di promozione
turistica quali partecipazioni a fiere e ad eventi internazionali (CIG Z4728C7A25), per l'importo complessivo di €
3.599,00 (IVA compresa);

3. 

di impegnare, per l'incarico di cui al punto 3), a favore di "Duelle Sport-Promotions S.r.l." (C.F./P.I. 04469920260),
l'importo di € 3.599,00 da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" - articolo 002 "Altri beni di consumo" - V
livello del P.d.C. U1.03.01.02.999 - del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui all'Allegato T1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

4. 

di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 3.599,00 (IVA inclusa), a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare consegna della fornitura richiesta e
presentazione di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
entro il 30/10/2019, previa verifica della regolarità della fornitura svolta tramite certificazione da parte degli uffici
regionali;

5. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;6. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. 

di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;

8. 
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di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50/2016;

10. 

di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Duelle Sport-Promotions S.r.l." Piazza 2 giugno 3 -
Zenson di Piave (TV) - PEC: info@pec.duelle-promotions.it;

11. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.12. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller
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(Codice interno: 398917)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
86 del 03 luglio 2019

Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per il supporto tecnico
organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione istituzionale della Regione del
Veneto a "Fieracavalli 2019". D.G.R. n. 802 dell'11 giugno 2019. Programma Promozionale del Settore Primario 2019
(D.G.R. n. 194 del 22/04/2019). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare l'importo di € 258.603,72 (IVA inclusa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
per il supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione istituzionale della
Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2019", giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 802
dell'11 giugno 2019 che ha altresì demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Documentazione agli atti:
Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. in data 03/07/2019.

Il Direttore

PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 22/04/2019 ha approvato il Programma Promozionale per
il settore primario anno 2019 che prevede tra l'altro, la partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Fieracavalli
2019" (Verona, 7-10 novembre 2019);

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 802 dell'11 giugno 2019:

è stata approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli
2019";

• 

è stato stabilito di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico organizzativo
e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale a "Fieracavalli 2019" per un importo a
carico della Regione di € 258.603,72 (IVA inclusa) sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2019-2021;

• 

è stato approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e
Veneto Innovazione S.p.a. per la realizzazione dei servizi di cui al punto precedente, demandando al Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa Convenzione;

• 

DATO ATTO che in data 03/07/2019 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.a. per la realizzazione dei servizi previsti dalla D.G.R. n. 802/2019 ai fini della partecipazione della Regione
del Veneto a "Fieracavalli 2019"; 

DATO ATTO CHE il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/20018;

DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii,
all'impegno di € 258.603,72 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per il supporto
tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione istituzionale della Regione del
Veneto a "Fieracavalli 2019" imputando la spesa sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico -
fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;

DATO ATTO CHE tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
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VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";

decreta

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di impegnare, per il supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della
partecipazione istituzionale della Regione a "Fieracavalli 2019" di cui alla Convenzione sottoscritta in data
03/07/2019, a favore di Veneto Innovazione S.p.a. (C.F./P.I. 02568090274) l'importo di € 258.603,72 (IVA compresa)
da imputarsi sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n.16)", articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio finanziario 2019, così come da registrazioni
contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di disporre che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 03/07/2019 tra la Regione
del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., la liquidazione dell'importo di € 258.603,72 avverrà, secondo le seguenti
modalità:

3. 

- € 230.000,00 alla sottoscrizione della Convenzione per l'avvio delle attività;
- € 28.603,72 alla conclusione delle attività, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto
Innovazione, entro il 15/12/2019;

e che i pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;4. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. 

di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;

6. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

9. 
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di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.a. con sede a Mestre
(Venezia), in via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it ;

10. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.11. 

Claudio De Donatis
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(Codice interno: 398918)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
92 del 16 luglio 2019

Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del punto 6) del Bando per l'assegnazione di contributi
dell'associazionismo enogastronomico per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali. Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26
marzo 2019, D.D.R. n. 36 del 23 aprile 2019 . Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie dell'attività di valutazione e selezione delle proposte
progettuali presentate ai sensi del Bando, di cui alla D.G.R. n. 340/2019 e al D.D.R. 36/2019, per l'assegnazione alle
associazioni enogastronomiche, iscritte nel registro regionale, di contributi atti alla realizzazione di progetti finalizzati alla
promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali.

Documentazione agli atti:
Istanze pervenute entro la data 28 giugno 2019.

Il Direttore

PREMESSO che con legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12, la Regione del Veneto ha previsto il riconoscimento e la
promozione dell'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari,
vitivinicoli e i piatti tipici del territorio veneto;

PREMESSO che l'articolo 3, della legge regionale n. 12/2017, dispone che la Giunta Regionale istituisca un apposito registro
delle associazioni enogastronomiche che rispondono ai requisiti determinati dall'articolo 2 della legge medesima;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 17 aprile 2018 sono state adottate le disposizioni
applicative atte a procedere al riconoscimento e alla successiva iscrizione nel registro regionale delle Associazioni
enogastronomiche;

PREMESSO che con il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 76 del 21
maggio 2018 si è provveduto all'approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze per il
"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche";

PREMESSO che con successivo decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 2
del 18 gennaio 2019 è stato istituito il registro regionale delle associazioni enogastronomiche ( aggiornato con Decreto n. 68
dell'11 giugno 2019);

PREMESSO che l'articolo 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti
pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei
criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo 2019 sono state approvate le Linee Guida per
l'accesso ai contributi dell'associazionismo enogastronomico per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia dei territori regionali, definendo dei criteri per la valutazione
dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi per un importo totale di € 20.000,00;

PREMESSO che con il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 36 del 23
aprile 2019 è stato indetto il Bando e approvata la modulistica per l'accesso a contributi regionali a sostegno delle Associazioni
enogastronomiche per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e
dell'enogastronomia dei territori regionali;

PREMESSO che, come previsto dal paragrafo 4 del Bando, i progetti devono prevedere almeno due delle seguenti attività:

promozione del prodotto enogastronomico;• 
partecipazione a manifestazioni fieristiche;• 
organizzazione di degustazioni guidate.• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 387_______________________________________________________________________________________________________



PREMESSO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340/2019 prevede che i soggetti ammessi alla partecipazione al
Bando possono essere solo le Associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale ai sensi dell'art. 3 della LR n.
12/2017, in qualità di organizzatori diretti delle iniziative promozionali;

PREMESSO che lo stesso provvedimento indica la misura di contributo così calcolata:

25% in parti uguali tra le Associazioni enogastronomiche iscritte nel registro regionale;• 
25% in relazione al numero dei soci aderenti alla data del Decreto di riconoscimento;• 
50% dell'impegno finanziario che le iniziative programmate ammissibili comportano.• 

PREMESSO che con D.D.R. n. 62 del 30 maggio 2019 il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di contributo al 28 giugno 2019.

CONSIDERATO che al punto 9 del bando è previsto che i contributi siano concessi sulla base di procedura valutativa da parte
del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione quale responsabile del procedimento e che la
procedura sia conclusa con un Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione che
approva un elenco contenente le domande ammissibili e quelle non ammissibili, con specificate le motivazioni;

CONSIDERATO che entro i termini previsti dal bando sono pervenute le domande di seguito elencate: 

Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina C. F. 95094790243, con nota del 30 maggio 2019 (prot. R.V. n.
217209 del 04/06/2019): Costo del Progetto € 6.540,00;

• 

Confraternita Dogale della Marca C.F. 94164150263, con nota del 12 giugno 2019 (prot. R.V. n. 238578 del 12
giugno 2019): Costo del Progetto € 5.000,00;

• 

Confraternita della Sopressa di Bassano del Grappa C.F. 90019330282 con nota del 22/6/2019 (prot. R.V. n. 272663
del 25 giugno 2019): Costo del Progetto € 9.089,50;

• 

Confraternita del Formaggio Piave C.F. 91017280255, con nota del 17/5/2019 (prot. R.V. n. 193751 del 17 maggio
2019) e nota del 21/05/2019 (prot. R.V. n. 198588 del 22 maggio 2019);

• 

CONSIDERATO inoltre, che la Confraternita della Sopressa di Bassano del Grappa ha inoltrato un'istanza in data 30/5/2019
(prot. R.V. n. 217240 del 04 giugno 2019) e con nota del 15 giugno 2019 (Prot. R.V. n. 249134 del 17/06/2019) ha richiesto
l'annullamento della stessa;

CONSIDERATO che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha proceduto alla verifica della
correttezza delle domande e presenza degli allegati indicati nel Bando;

CONSIDERATO che, l'insieme degli esiti dell'istruttoria completata sulle istanze pervenute e l'ammontare delle risorse
finanziarie assegnate ai beneficiari ammessi, come da calcolo del contributo sopra riportato giusta D.G.R. n 340/2019, per un
importo massimo di € 20.000,00 e le richieste non ammesse sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale del 10 maggio 2017, n. 12, "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";

decreta

di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare, sulla base dell'istruttoria svolta come decritto in premessa, l'elenco di cui all' Allegato A contenente le
domande pervenute per un totale di n. 4 istanze di cui n. 3 Ammesse a finanziamento e n. 1 non ammessa così come
previsto dal Bando approvato con D.D.R. n. 36 del 23 aprile 2019 del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione che nello specifico si prevede la seguente ripartizione:

2. 
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Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina C. F. 95094790243, con nota del 30 maggio 2019 (prot. R.V. n.
217209 del 04/06/2019) costo progetto € 6.540,00 - contributo erogabile € 6.502,19;

• 

Confraternita Dogale della Marca C.F. 94164150263, con nota del 12 giugno 2019 (prot. R.V. n. 238578 del 12
giugno 2019) costo progetto di € 5.000,00 - contributo erogabile € 5.000,00;

• 

Confraternita della Sopressa di Bassano del Grappa C.F. 90019330282 con nota del 22/6/2019 (prot. R.V. n. 272663
del 25 giugno 2019) costo progetto di € 9.089,50 - contributo erogabile € 7.842,92;

• 

di dare atto che i contributi spettanti saranno impegnati a favore di detti beneficiari con successivo provvedimento del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, determinando in € 19.345,11 l'importo
massimo delle relative obbligazioni si spesa da imputare sul capitolo 103441 "Azioni regionali per la promozione
dell'associazionismo enogastronomico - Trasferimenti correnti (art. 5, L.R. 10/05/2017, n. 12)" del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi" nel sito della
Regione del Veneto al seguente link
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 (Ricerca tramite Filtro: Categoria = Finanziamento / Destinatari
= Impresa / Materia =Turismo);

5. 

di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;6. 
di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. del Veneto
entro il  termine di 60 giorni decorrenti  dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell 'atto
da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine;

7. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 

Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

(Codice interno: 398926)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'  AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 20 del 15 luglio 2019

 DGR 353 del 24 marzo 2016 - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio
di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di
politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. CIG 663442765A. Subentro della
mandataria del RTI aggiudicatario quale unico esecutote del servizio.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto della cessione di ramo d'azienda dalla mandante del RTI aggiudicatario del servizio,
Selene Audit S.r.l. (C.F. e P.Iva 09506420018), alla mandataria BDO Italia S.p.a. (C.F. e P.Iva 07722780967) e del subentro
di quest'ultima quale unico esecutore del servizio.

DGR 353 del 04/03/2016;
DDR 10 del 06/04/2016 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;
DDR 8 del 24/08/2016 l'Area Capitale Umano e Cultura; contratto d'appalto sottoscritto in data 27/10/2016 DGR 1309 del
10/09/2018;
Atto di sottomissione del 23/10/2018.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto della cessione di ramo di azienda da parte della cedente Selene Audit S.r.l. (C.F. e P.Iva
09506420018) alla cessionaria BDO Italia S.p.a. (C.F. e P.Iva 07722780967), come da atto del 10/01/2019 del Notaio
Giovanni Vittorio Giunipero di Corteranzo di Torino, Rep. n. 5651/2450;

2. 

di prendere atto che il subentro comprende il contratto relativo al servizio in oggetto (Rep.7452 registrato a Venezia in
data 03/11/2016 al n. 1632 Serie Atti Pubblici) e che BDO Italia S.p.a. diviene unico esecutore del servizio;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;4. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 399265)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 300 del 18 luglio 2019
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo". Scorrimento delle graduatorie ai sensi del comma 12.5 del
bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018 per l'erogazione di contributi a
favore della produzione cinematografica e audiovisiva.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1017 del 12 luglio
2019, si scorrono le graduatorie delle proposte progettuali presentate ai sensi del bando approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018 per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e
audiovisiva.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale -
parte FESR della Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148
del 1 settembre 2015;

che con Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19/07/2018 e C(2019) 4061 final del 5
giugno 2019 sono stati modificati determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali
l'inserimento dell'Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo".

che con provvedimento n. 1892 del 10 dicembre 2018, la Giunta regionale ha approvato il Bando per l'erogazione di contributi
a favore della produzione cinematografica e audiovisiva avvalendosi delle disponibilità finanziarie di cui al Programma
Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR Asse 3, Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;

che, ai sensi del comma 11.1 del bando, le agevolazioni sono concesse sulla base della procedura valutativa con procedimento
a graduatoria ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998;

che, ai sensi dei commi 10.1 e 10.2 del bando, le domande di contributo dovevano essere compilate e presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della programmazione Unitaria (SIU), a partire
dalle ore 10.00 del 18 dicembre 2018 fino alle ore 17.00 del 18 febbraio 2019;

che entro il 18 febbraio 2019, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state regolarmente presentate e
protocollate n. 32 domande;

che con il Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 260 del 18 giugno 2019 sono state approvate
le determinazioni assunte dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata con proprio decreto n. 61 dell'8 marzo 2018
relative alla valutazione delle domande presentate nell'ambito del bando in argomento;

che con il sopracitato decreto n. 260/2019 sono stati approvati:

l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento afferenti alle categorie "Fiction e Animazione" da cui risulta che,
sulla base della disponibilità economica di Euro 1.350.000,00, sono finanziate, per l'intero ammontare del contributo, i
progetti classificatisi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2, e per una quota parte di Euro 348.545,00 il progetto
classificatosi in posizione n. 3;

1. 

l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento afferenti alla categoria "Short e Doc" da cui risulta che, sulla base
della disponibilità economica di Euro 150.000,00, sono finanziate, per l'intero ammontare del contributo, i progetti

2. 
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classificatisi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6, e per una quota parte di Euro 9.050,00 il progetto classificatosi in
posizione n. 7;
l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi del comma 11.8 del bando;3. 
l'elenco delle domande non ammissibili per mancanza dei requisiti di ammissibilità ai sensi del comma 4.1 del bando
e di ricevibilità ai sensi del comma 10.4 del bando;

4. 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1017 del 12 luglio 2019 la Giunta regionale ha autorizzato lo scorrimento integrale
delle graduatorie delle proposte progettuali afferenti le categorie "Fiction e Animazione" e la categoria "Short e Doc" ritenute
ammissibili a contributo e approvate con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 260 del 18
giugno 2019;

che con la citata deliberazione n. 1017/2019 la Giunta regionale ha altresì autorizzato, al fine di consentire lo scorrimento delle
graduatorie di cui al precedente punto, l'incremento della dotazione finanziaria assegnata al bando di ulteriori Euro
1.593.618,56, di cui di cui Euro 1.528.008,56 per le categorie "Fiction e Animazione" ed Euro 65.610,00 per la categoria
"Short e Doc", per le quote corrispondenti a ciascuna fonte di finanziamento, a valere sui capitoli:

Capitolo 102562 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria -
Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";

• 

Capitolo 102563 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota statale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";

• 

Capitolo 102564 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota regionale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)".

• 

che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2019-2021;

che, con riferimento all'elenco delle proposte progettuali afferenti le categorie "Fiction e Animazione" approvato con decreto n.
260/2019, detto incremento delle disponibilità consente di finanziare la rimanente quota di Euro 285.649,31 spettante al
progetto classificatosi in posizione n. 3, fino al raggiungimento dell'intero ammontare del contributo, e per l'intero ammontare i
progetti classificatisi dalla posizione 4 alla posizione 6;

che, con riferimento all'elenco delle proposte progettuali afferenti la categoria "Short e Doc" approvato con decreto n.
260/2019, detto incremento delle disponibilità del bando consente di finanziare la rimanente quota di Euro 11.600,00 spettante
al progetto classificatosi in posizione n. 7, fino al raggiungimento dell'intero ammontare del contributo, e per l'intero
ammontare i progetti classificatisi dalla posizione 8 alla posizione 11;

RITENUTO di procedere, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1017/2019, allo
scorrimento delle graduatorie delle domande presentate a valere sul bando POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.3.2
"Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo" così come
specificato nell' Allegato A contenente l'elenco delle domande afferenti alle categorie "Fiction e Animazione" e nell'Allegato
B contenente l'elenco delle domande afferenti alla categoria "Short e Doc" con indicate per ciascuna domanda la spesa
ammessa e l'ammontare del contributo concesso;

VISTI la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale -
Parte FESR relativo alla Programmazione 2014-2020;

le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19/07/2018 e C(2019) 4061 final del 5 giugno
2019 sono stati modificati determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali l'inserimento
dell'Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo".

la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1017 del 12 luglio 2019;

il proprio decreto n. 61 dell'8 marzo 2019;

il proprio decreto n. 260 del 18 giugno 2019;

la documentazione agli atti;
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decreta

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre lo scorrimento integrale delle graduatorie delle domande presentate a valere sul bando POR FESR
2014-2020, Asse 3, Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo";

2. 

di approvare l'Allegato A contenente l'elenco delle domande afferenti alle categorie "Fiction e Animazione" con
indicata per ciascuna domanda la spesa ammessa e il contributo concesso;

3. 

di approvare l'Allegato B contenente l'elenco delle domande afferenti alla categoria "Short e Doc" con indicata per
ciascuna domanda la spesa ammessa e il contributo concesso;

4. 

di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento è
determinato in Euro 1.593.618,56, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport, per le quote corrispondenti a ciascuna fonte di finanziamento, a valere sui capitoli:

5. 

Capitolo 102562 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria -
Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";

• 

 Capitolo 102563 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota statale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";

• 

Capitolo 102564 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota regionale - Contributi
agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";

• 

che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2019-2021;

di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento dei progetti ammessi a
contributo nel limite della dotazione finanziaria disponibile, previa sottoscrizione del disciplinare da parte delle
imprese beneficiarie;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di informare che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al T.A.R. del Veneto
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;9. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.

10. 

Maria Teresa De Gregorio
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                    giunta regionale 
 

Allegato A al Decreto n. 300                        del 18.07.2019                                                                               pag. 1/1 

 
 

N. ID 
Domanda Richiedente Codice fiscale Categoria Spesa ammessa 

Euro 
Contributo  

Euro 

1 10178149 GRUPPO ALCUNI SRL 04070610268 ANIMAZIONE 1.268.388,61 285.649,31 (*) 

2 10179481 IPOTESI CINEMA SRL 12674910158 FICTION 831.800,00 415.900,00 

3 10178041 JOLEFILM SRL 02772890246 FICTION 790.466,00 395.233,00 

4 10180327 K+ SRL 03723100230 FICTION 862.452,50 431.226,25 

 
(*) Quota parte 
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                    giunta regionale 
 

Allegato B al Decreto n. 300                          del 18.07.2019                                                                                      pag. 1/1 

 
 
 
 

N. ID 
Domanda Richiedente Codice fiscale Categoria Spesa ammessa 

Euro 
Contributo 

Euro 

1 10187343 SONNE FILM SAS 03068511207 DOCU 41.300,00 11.600,00 (*) 

2 10178721 EMERA DI R. BASSO OMISSIS DOCU 30.700,00 15.060,00 

3 10186661 LADOC SRL 06751281210 DOCU 30.600,00 15.300,00 

4 10185727 SCHICCHERA P. SRL 10496021006 DOCU 25.500,00 11.700,00 

5 10187221 ZALAB FILM SRL 04837750282 DOCU 23.900,00 11.950,00 

 
(*) Quota parte 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

(Codice interno: 398925)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 96 del 26 giugno 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti

"Standard". Asse 4 "Maritime Transport". Progetto "E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data
for the Adriatic Intermodal Network"- ID Progetto: 10048282. Lead Partner: Comune di Ancona. Accertamento
dell'entrata e impegno di spesa. CUP E39I19000010005.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato Progetto "E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization
of data for the Adriatic Intermodal Network"- ID Progetto: 10048282, approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'ambito del
primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead partner: Comune
di Ancona.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia -
Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";

• 

Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;

• 

Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;

• 

lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "E-CHAIN" del 02/08/2018 (prot. n.
323866) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda
a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;

• 

l'Application Form del progetto "E-CHAIN" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite il
sistema SIU in data 15/01/2019, prot. n. 17286 del 15/01/2019.

Il Direttore

VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");

VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;

RICHIAMATO che:

 la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;

• 

il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;

• 

per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria

• 
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sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;• 

VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:

ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;

• 

ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;

• 

ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;

• 

VISTI:

i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;

• 

la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;

• 

CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 4 "Trasporto
marittimo" vi è il progetto "E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal
Network" (nel seguito "progetto E-CHAIN") inerente l'Obiettivo specifico 4.1 "Migliorare la qualità, la sicurezza e la
sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimi e costieri e dei nodi promuovendo la multimodalità nell'area del
programma"; il Lead partner è il Comune di Ancona.

VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto E-CHAIN del 02/08/2018 (prot. n.
323866) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;

CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;

VISTI:

l'Application Form del progetto E-CHAIN come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite il
sistema SIU in data 15/01/2019, prot. n. 17286 del 15/01/2019;

• 

il verbale del 29/01/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto E-CHAIN come rivista per accettazione delle condizioni poste;

• 

CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto E-CHAIN è stabilita nel 1/01/2019; la conclusione è prevista per il 30/06/2021; il budget
complessivo del progetto ammonta a € 2.307.748,45 di cui € 1.961.586,16 di risorse FESR e € 346.162,29 di cofinanziamento
nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); la
quota di FDR ammonta a € 143.497,88.

ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
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ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:

l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;

• 

nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;

• 

nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;

• 

CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;

ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto E-CHAIN, è pari a complessivi € 2.105.084,04;
tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al presente
provvedimento;

DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finaziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali). L'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";

VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 2.105.084,04; sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo
Anagrafica del
soggetto
debitore

V livello P.d.c.
Importo
Accertamento
Anno 2019

Importo
Accertamento
Anno 2020

Importo
Accertamento
Anno 2021

Importo
accertamento
per capitolo

Totale
accertamento

101009/E

(FESR)

00144009

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

E.2.01.05.01.004 706.591,36 968.993,93 286.000,87 1.961.586,16

2.105.084,04

101010/E

(FDR)

00144009

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

E.2.01.01.01.001 47.116,13 73.088,25 23.293,50 143.497,88

RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.105.084,04, assumendo il relativo
impegno di spesa, in favore del Comune di Ancona (C.F. 00351040423, anagrafica SIU A0017496), a carico dei capitoli n.
103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai
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beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota statale, che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio
regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:

Capitolo Articolo e
V Livello P.d.C. Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo Totale

103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.003 706.591,36 968.993,93 286.000,87 1.961.586,16 2.105.084,04
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.003 47.116,13 73.088,25 23.293,50 143.497,88

VISTI:

la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;

• 

la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;

• 

il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

• 

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• 

la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

• 

la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";• 
la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;• 
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;

• 

la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;

• 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";

• 

il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;

• 

i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;

• 

il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;

• 

la nota prot. n. 389955 del 26 settembre 2018 con la quale il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha
comunicato gli importi delle reiscrizioni in c/avanzo;

• 

il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";

• 

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto E-CHAIN, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;

2. 

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;

3. 

di accertare per competenza l'importo complessivo di € 2.105.084,04 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione4. 
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comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo
Anagrafica del
soggetto
debitore

V livello P.d.c.
Importo
Accertamento
Anno 2019

Importo
Accertamento
Anno 2020

Importo
Accertamento
Anno 2021

Importo
accertamento
per capitolo

Totale
accertamento

101009/E

(FESR)

00144009

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

E.2.01.05.01.004 706.591,36 968.993,93 286.000,87 1.961.586,16

2.105.084,04

101010/E

(FDR)

00144009

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

E.2.01.01.01.001 47.116,13 73.088,25 23.293,50 143.497,88

di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore in favore del Comune di Ancona (C.F. 00351040423, anagrafica
SIU A0017496), per l'importo di € 2.105.084,04 a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota comunitaria"n.
103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti
correnti ai beneficiari- quota statale che presentano la necessaria disponibilità come di seguito indicato e riportato
nella tabella:

5. 

Capitolo Articolo e
V Livello P.d.C. Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo Totale

103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.003 706.591,36 968.993,93 286.000,87 1.961.586,16 2.105.084,04
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.003 47.116,13 73.088,25 23.293,50 143.497,88

di procedere alla sottoscrizione del contratto di Sovvenzione con il Lead Partner (Subsidy contract) redatto in
conformità allo schema adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30
agosto 2018;

6. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;

7. 

di dare atto che si provvederà a disporre le liquidazioni di spettanza, conformemente alle regole definite per il
Programma, dietro presentazione di rendicontazione delle spese certificata dal controllo di primo livello; nel caso in
cui il Lead Partner richieda la corresponsione dell'anticipo, la liquidazione dello stesso sarà disposta successivamente
all'istruttoria della relativa domanda;

8. 

di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;9. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. 

di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i.;

11. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Silvia Majer
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                                    giunta regionale  

Allegato A al Decreto n 96 del 26 giugno 2019                                   pag. 1 di 1 

 

Interreg VA Italia – Croazia.  Progetto E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal Network.  Budget e Cronoprogramma 

della spesa 

 

LEAD PARTNER (LP)/ 
PROJECT PARTNER 

(PP) 

2019 2020 2021 

TOTALE FESR 
€ 

FDR 
€ 

ALTRO 
(cof a 

carico 
del 

partner) 
€ 

TOTALE 
2019 

€ 

FESR 
€ 

FDR 
€ 

ALTRO 

(cof a 
carico 

del 
partner) 

TOTALE 
2020 

FESR 
€ 

FDR 
€ 

ALTRO 

(cof a 
carico del 
partner) 

TOTALE 
2021 

LP – Comune di Ancona 
213.027,00  37.593,00 

  
250.620,00 285.073,00  50.307,00 

  
335.380,00 60.809,00 10.731,00 

  
71.540,00 657.540,00 

PP1 - Amatori Interestate 

Srl 
62.781,00   11.079,00  73.860,00  66.164,00   11.676,00 77.840,00 23.247,50   4.102,50 27.350,00 179.050,00 

PP2 - Brusutti S.R.L. 
57.406,87    10.130,63  67.537,50  71.357,50   12.592,50 83.950,00 19.018,75   3.356,25 22.375,00 173.862,50 

PP3 - G.M.T. S.P.A. 
67.762,76   11.958,14  79.720,90  90.838,39   16.030,31 106.868,70  8.713,36   1.537,64 10.251,00 196.840,60 

PP4 – Università di 

Trieste 
53.964,37 9.523,13   63.487,50  129.093,75 22.781,25   151.875,00 71.187,50 12.562,50   83.750,00 299.112,50 

PP5 - University of 

Rijeka, Faculty Of 

Maritime Studies Rijeka 

51.057,67    9.010,18  60.067,85  51.015,50   9.002,75 60.018,25  52.578,04   9.278,46 61.856,50 181.942,60 

PP6 - Prosoft D.O.O. 47.127,09   8.316,56  55.443,65  43.275,15   7.636,80 50.911,95 12.505,34   2.206,81  14.712,15 121.067,75 

PP7 - Jadrolinija Rijeka 
89.239,12    15.748,08  104.987,20  76.346,66   13.472,94 89.819,60 24.185,22 

  
4.267,98  28.453,20 223.260,00 

PP8 - City Of Split 
34.828,32    6.146,18  40.974,50  89.009,44   15.707,56 104.717,00 9.267,99 

  
1.635,51  10.903,50 156.595,00 

PP9 – Celebes It D.O.O. 
29.397,16   5.187,74  34.584,90  66.820,54   11.791,86 78.612,40  4.488,17   792,03 5.280,20  118.477,50 

TOTALE    831.284,00    1.139.992,90    336.471,55 2.307.748,45 

TOTALE FESR 706.591,36    968.993,93    286.000,87    1.961.586,16 

TOTALE FDR  47.116,13    73.088,25     23.293,50   143.497,88 

TOTALE ALTRO COF   77.576,51    97.910,72    27.177,18  202.664,41 
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 398890)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1037 del 12 luglio 2019
Approvazione dell'Avviso per la presentazione dei progetti "Attivazione dei giovani in rete". Programma Operativo

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani DGR n. 1739 del
19/11/2018 (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento adotta l'Avviso Attivazione dei giovani in rete per la realizzazione di interventi di intercettazione e
attivazione di giovani NEET svantaggiati e distanti dal mercato del lavoro, al fine di favorirne l'occupabilità.

Inoltre, si approva la Direttiva che definisce caratteristiche, finalità degli interventi e modalità di presentazione dei progetti e si
determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.

Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Nonostante il generale miglioramento del quadro economico, secondo i dati di monitoraggio di Veneto Lavoro, oltre 24 mila
giovani hanno aderito a Garanzia Giovani in Veneto nel corso del 2018 e quasi 5 mila nei primi mesi del 2019. Quanto
realizzato nel corso della prima fase (2014-2018) e i buoni risultati ottenuti hanno creato un clima di interesse e fiducia verso le
opportunità offerte dal Programma sia da parte dei giovani e delle loro famiglie, sia da parte del sistema produttivo locale.

Si è, tuttavia, notato una difficoltà ad intercettare i NEET più scoraggiati, in particolare quelli provenienti da ambienti sociali
caratterizzati da alti livelli di povertà. Trovarsi in tali circostanze, oltre a condizionare la capacità di intraprendere e concludere
percorsi di formazione e istruzione e di fare esperienze di lavoro, spesso limita la possibilità di conoscere le opportunità offerte
da programmi di attivazione come Garanzia Giovani.

A livello nazionale, queste riflessioni hanno portato ad ampliare l'offerta di misure di politica attiva per la seconda fase
(2018-2023), includendo la nuova Misura 1D "Intercettazione e attivazione dei NEET svantaggiati" con l'obiettivo di
raggiungere, primariamente, i NEET appartenenti a nuclei familiari beneficiari di politiche di contrasto alla povertà.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1739 del 19 novembre 2018, è stato adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) che
delinea la strategia per l'implementazione della seconda fase della Garanzia Giovani in Veneto, incluse le azioni che si
intendono intraprendere per raggiungere i giovani NEET che non si rivolgono spontaneamente ai Servizi per il Lavoro.

L'Avviso Attivazione dei giovani in rete risponde all'esigenza di intercettare i giovani NEET in condizione di svantaggio e
lontani dal mercato del lavoro, prestando particolare attenzione a coloro che appartengono a nuclei familiari beneficiari di
politiche di contrasto alla povertà, con l'obiettivo di sensibilizzarli al Programma Garanzia Giovani, fornendo loro
un'opportunità di primo avvicinamento e di inserimento lavorativo o formativo in tempi brevi.

L'iniziativa si propone come complementare ad altri provvedimenti avviati nel quadro del Piano di Attuazione regionale della
Garanzia Giovani - seconda fase, tra cui gli Avvisi "Work Experience per i Giovani" approvato con DGR n. 765 del 4 giugno
2019 e "Ad Hoc - formazione ai neo-assunti" approvato con DGR n. 916 del 28 giugno 2019. La specificità è data dal fatto che
le azioni saranno rivolte esclusivamente a giovani in situazione di fragilità determinata da circostanze contingenti e oggettive.

Nello specifico, tra coloro che hanno i requisiti per iscriversi alla Garanzia Giovani, potranno essere destinatari delle attività a
valere sul presente Avviso:

Giovani appartenenti a nuclei beneficiari Reddito di Inclusione /Reddito di Cittadinanza (D.Lgs 147/2017 - Legge n.
26 del 28 marzo 2019);

• 

Giovani segnalati dai servizi territoriali (Comuni/Az.Ulss/altri);• 
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Giovani disoccupati da almeno 12 mesi che non sono mai stati destinatari di interventi a valere sul Programma
Garanzia Giovani - PAR Veneto (fase I e fase II);

• 

Minori che hanno assolto all'obbligo di istruzione, non inseriti in percorsi scolastici/formativi o di apprendistato.• 

Premettendo che la misura 1D "Intercettazione e attivazione dei NEET svantaggiati" non prevede una dotazione finanziaria
autonoma né a livello nazionale né all'interno del PAR approvato con DGR 1739/2018 in quanto misura di risultato rispetto
alle altre misure programmate, con il presente provvedimento si stabilisce di attuare la citata misura attraverso il
coinvolgimento dei Centri per l'impiego, ai quali viene conferito mandato al fine di massimizzare l'efficacia dell'intercettazione
dei NEET più svantaggiati e distanti dal mercato del lavoro. Si ritiene strategico attivare o consolidare nei territori delle reti
locali di cooperazione che valorizzino l'azione sinergica dei Servizi per il Lavoro pubblici e privati accreditati. L'iniziativa si
basa, quindi, su un solido raccordo inter-istituzionale tra Centri per l'Impiego (Belluno, Città Metropolitana di Venezia,
Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso) e un partenariato che insiste sul medesimo territorio. Non è prevista l'adesione
formale al partenariato dei Centri per l'Impiego, ora afferenti a Veneto Lavoro.

Il presente Avviso attiva le Misure del Piano di Attuazione regionale (PAR Veneto - seconda fase) che maggiormente
rispondono alle esigenze dello specifico target di destinatari, ovvero: "1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET
svantaggiati", "1C - Orientamento specialistico o di II livello", "3 -  Accompagnamento al lavoro", "5 - Tirocinio
extra-curriculare nel territorio regionale".

Le proposte progettuali dovranno includere tutte le Misure sopra elencate, mentre il percorso che seguirà il giovane sarà
individualizzato e definito dagli operatori del mercato del lavoro.

In sintesi, l'Avviso persegue i seguenti obiettivi operativi:

stimolare la creazione o il consolidamento di reti territoriali di partner pubblici e privati per favorire l'inserimento
lavorativo dei giovani e combattere il rischio di esclusione sociale e di povertà;

• 

incrementare le registrazioni alla Garanzia Giovani soprattutto da parte di giovani in condizione di svantaggio;• 
realizzare percorsi personalizzati che prevedono la combinazione più efficace delle Misure messe a disposizione dalla
Garanzia Giovani, scegliendo le più adeguate a trattare il target di riferimento;

• 

replicare azioni di intercettazione e attivazione dei soggetti svantaggiati che si siano dimostrate efficaci.• 

Possono presentare progetti:

Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti
accreditati ai Servizi al Lavoro;

• 

Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro
ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e s.m.i. di cui alla DGR N. 1656/2016 (in tale fattispecie, l'avvio
delle attività progettuali sarebbe, in ogni caso, condizionata all'accettazione definitiva della domanda di
accreditamento).

• 

Ogni ente potrà presentare, in qualità di capofila, al massimo due progetti, di cui al massimo un progetto riferito alla stessa
provincia/città metropolitana.

Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività ammontano a:

RISORSE
Iniziativa Occupazione Giovani

RISORSE
Fondo sociale europeo

RISORSE
Fondo di Rotazione TOTALE RISORSE

€ 675.000,00 € 675.000,00 € 450.000,00 € 1.800.000,00

Le risorse stanziate saranno così ripartite:

MISURA RISORSE STANZIATE
1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati
(Misura affidata ai CPI nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali) € 0,00

1C - Orientamento specialistico o di II livello € 450.000,00
3 -  Accompagnamento al lavoro € 396.000,00
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5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale € 954.000,00
Totale € 1.800.000,00

I piani finanziari delle proposte progettuali presentate non potranno superare le soglie massime per provincia/città
metropolitana indicate nella tabella sottostante:

PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA PROGETTI FINANZIABILI RISORSE
Provincia di Belluno 1 € 100.000,00
Provincia di Padova 1 € 320.000,00
Provincia di Rovigo 1 € 100.000,00
Provincia di Treviso 1 € 320.000,00
Città metropolitana di Venezia 1 € 320.000,00
Provincia di Verona 1 € 320.000,00
Provincia di Vicenza 1 € 320.000,00

La presentazione delle domande, secondo le modalità indicate nella Direttiva, dovrà avvenire entro le ore 13:00 del
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di
inammissibilità. Il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione indicati nel
PON IOG. La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Lavoro con proprio atto.

I progetti finanziati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di approvazione degli esiti dell'istruttoria, salvo eventuale
diversa indicazione contenuta in tale provvedimento e il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a
15 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

Qualora la scadenza dei termini per la presentazione e/o l'avvio dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, sono proposti all'approvazione
l'Avviso (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) che disciplina le attività in coerenza con la normativa regionale, nazionale e
dell'Unione europea attualmente vigente.

Si propone di demandare al Direttore della Direzione Lavoro l'approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente
iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni
per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle
attività e le eventuali modifiche del cronoprogramma della 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;

VISTI:

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;

• 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20.12.2013 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del

• 
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Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e
che sostiene, in base all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";

• 

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;

• 

Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 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 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 (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 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 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la
Commissione approva le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati
membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG;

• 

Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• 

Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

• 

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che
delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM(2013) 144,
istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura
di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

• 

Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;

• 

Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di
Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della
proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020";

• 

Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

• 

Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

• 

Decisione C(2018)9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017;• 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";

• 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";

• 

Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del
sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente
presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale

• 
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coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utenti;
D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018;

• 

Nota prot. 2260 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state trasmessi da ANPAL agli Organismi Intermedi l'indice
del nuovo Piano di attuazione regionale, le Linee Guida per la Comunicazione, il Regolamento delegato 2017/90, il
Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e le Schede descrittive delle Misure del PON IOG;

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, "Approvazione Linee guida per la
validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, "Realizzazione delle attività relative alla
seconda fase del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Approvazione schema di
convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro";

• 

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

• 

Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito di Cittadinanza;• 
D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e s.m.i.;

• 

D. lgs. N. 147 del 14 settembre 2017, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà"

• 

Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";• 
Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come
modificata dalla L.R. n. 21/2012;

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale
13 marzo 2009 n. 3);

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani -
Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro
ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011;

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di attuazione e s.m.i.;

• 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini,
ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104
del 12 ottobre 2017";

• 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 "Approvazione del Piano di Attuazione
Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013";

• 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 04 giugno 2019 "Work experience per i giovani";• 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 28 giugno 2019 "Ad Hoc - Formazione ai neo-assunti";• 
L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di approvare, per i motivi indicati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'Avviso
(Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) per la presentazione dei progetti di "Attivazione dei giovani in rete"
nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani - seconda fase;

2. 

di stabilire che la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate nell'Allegato B al presente
provvedimento, dovrà avvenire entro le ore 13:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

3. 

di stabilire che i progetti finanziati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di approvazione degli esiti
dell'istruttoria, salvo eventuale diversa indicazione contenuta in tale provvedimento;

4. 

di stabilire che qualora la scadenza dei termini per la presentazione e/o l'avvio dei progetti coincida con il sabato o con
giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;

5. 

di stabilire che il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 15 mesi dalla data di avvio di
ciascun progetto;

6. 

di determinare in euro 1.800.000,00 l'importo massimo del contributo pubblico erogabile, a valere sul Piano di
Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani -
seconda fase;

7. 

di stabilire che le risorse sono ripartite sia per Misura che per provincia/città metropolitana come indicato in premessa;
qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrebbe subire delle variazioni o integrazioni;

8. 
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di stabilire che il medesimo soggetto proponente potrà presentare, in qualità di capofila, massimo due progetti, di cui
al massimo un progetto riferito alla stessa provincia/città metropolitana.;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;10. 
di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche
determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle
attività e le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

12. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
del Veneto.

13. 
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Presentazione domande attività Garanzia Giovani 

(Delibera Giunta Regionale n…. del…. ) 

AVVISO PUBBLICO 

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione 

di progetti nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani – seconda fase: 

 

Attivazione dei giovani in rete 

Interventi di intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati e distanti dal mercato del lavoro 

 

� Le proposte possono essere presentate dai soggetti individuati nella Delibera della Giunta Regionale 

e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di 

valutazione sono esposti nell’All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di 

ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione 

dei dati (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 

2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation – GDPR”), 

riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per 

finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto 

amministrativo. 

� Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 1.800.000,00 a valere sulla 

programmazione delle risorse del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani – seconda fase 

(DGR 1739/2018), e sono così ripartite per provincia/città metropolitana: 

PROVINCIA / CITTA’ METROPOLITANA PROGETTI FINANZIABILI RISORSE 

Provincia di Belluno 1 € 100.000,00 

Provincia di Padova 1 € 320.000,00 

Provincia di Rovigo 1 € 100.000,00 

Provincia di Treviso 1 € 320.000,00 

Città metropolitana di Venezia 1 € 320.000,00 

Provincia di Verona 1 € 320.000,00 

Provincia di Vicenza 1 € 320.000,00 

 

� Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e 

caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari degli interventi ecc.) 041/279 5305 - 5731; per 

quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del 

nuovo sistema informatico: numero verde 800914708; Informazioni possono essere richieste anche 

via e-mail, all’indirizzo programmazione.lavoro@regione.veneto.it. 
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� Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del 

termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o 

cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione 

delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che 

eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, 

potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni: 

o accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 

o rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla 

Direttiva. 

� La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà 

avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno fissato come termine ultimo di presentazione. Il 

sistema, oltre tale termine, impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è 

prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede 

le informazioni imputate nell’applicativo SIU. Qualora la scadenza dei termini di presentazione 

coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo 

successivo.  

� La presentazione delle domande dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, a pena di inammissibilità. Il conteggio dei 

giorni parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto. 

� Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia all’All. 

B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. 

� La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza 

e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e 

delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia. 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE LAVORO 

Dott. Alessandro Agostinetti 

 

 

 

Internet: www.regione.veneto.it 
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Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

 

 

 

Attivazione dei giovani 

in rete 
  

 

Interventi di intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati e 

distanti dal mercato del lavoro 

Direttiva per la realizzazione delle attività 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea 

per l’Occupazione Giovanile 

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE – II fase 
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3 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari  

 

Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro previsto dalle seguenti disposizioni: 

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e che sostiene, in base all’art. 16, l’”Iniziativa a 

favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

- 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; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 

del 22 marzo 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 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 (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 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 
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4 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento 

europei; 

- Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del 

regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da 

parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la Commissione 

approva le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati 

membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG; 

- Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del 

regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di 

tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli 

Stati membri delle spese sostenute 

- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 

aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della 

Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a 

garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro 

mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

- Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato 

l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato 

II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020"; 

- Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il 

Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"; 

- Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la 

riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"; 

- Decisione C(2018)9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 

dicembre 2017; 
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- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di 

documentazione amministrativa (Testo A)”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"; 

- Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di 

definizione del sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai 

portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad 

assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, 

formative e professionali dell’utenti;  

- D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del 

Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del 

17 gennaio 2018; 

- Nota prot. 2260 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state trasmessi da ANPAL agli Organismi 

Intermedi l’indice del nuovo Piano di attuazione regionale, le Linee Guida per la Comunicazione, il 

Regolamento delegato 2017/90, il Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e le Schede 

descrittive delle Misure del PON IOG; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, “Approvazione 

Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, “Realizzazione delle 

attività relative alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani. Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per 

le Politiche Attive del Lavoro”; 

- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze 

di cura, di vita e di lavoro; 

- Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito di 

Cittadinanza; 

- D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 

2014, n. 183." e s.m.i.; 

- D. lgs. N. 147 del 14 settembre 2017, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà” 

- Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese”; 
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- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del 

lavoro” così come modificata dalla L.R. n. 21/2012; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, Approvazione del 

sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione 

Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3); 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 

aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione 

regionale della Garanzia Giovani - Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth 

Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 

13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo 

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di 

attuazione e s.m.i.; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 “Disposizioni in 

materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 

maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 “Approvazione del Piano di 

Attuazione Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 04 giugno 2019 “Work experience per i giovani”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 28 giugno 2019 “Ad Hoc - Formazione ai neo-

assunti”; 

- L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. 

 

2. Elementi di contesto 

L'iniziativa Garanzia Giovani nasce da una riflessione avviata a livello europeo per rispondere alle difficoltà 

di ingresso e permanenza dei giovani nel mercato del lavoro. 

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia 

per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di 

lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro 

mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. A tal fine, è stato 

istituito un Fondo denominato “Iniziativa Occupazione Giovani” con una dotazione iniziale complessiva di 

6,4 miliardi di euro, portata a 8,8 miliardi di euro a giugno 2017. 

Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione europea il 23 dicembre 

2013, individua le Misure comuni da attivare sul territorio nazionale. Considerate le peculiarità del fenomeno 

NEET a livello nazionale e coerentemente con quanto previsto dall’art.16 del Reg. UE 1304/2013, il Piano di 

attuazione italiano amplia il gruppo target originariamente previsto a livello europeo (15-24 anni), 
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includendo tutti i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Lo stesso, inoltre, affida alle Regioni e 

alla Provincia Autonoma di Trento il compito di definire i piani di attuazione regionali/provinciali.  

Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale 

(PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG). Il Piano di Attuazione regionale (PAR) per la seconda fase di 

attuazione della Garanzia Giovani in Veneto è stato approvato con DGR nr. 1739 del 18 novembre 2018. Il 

Piano delinea in modo dettagliato la strategia adottata dalla Regione del Veneto per l'attuazione della 

seconda fase della Garanzia Giovani, coerentemente con lo schema disposto a livello nazionale e sulla base 

dell'analisi dei risultati ottenuti nel corso della prima fase. 

Il contesto economico regionale in cui interviene la seconda fase si presenta mutato rispetto all’avvio del 

Programma nel 2014. Gli indicatori economici del Veneto hanno reagito con intensità al miglioramento 

complessivo del clima economico internazionale e nazionale: dopo il segno negativo toccato nell’anno 2013, 

la variazione del PIL, dal 2014, si è contraddistinta costantemente dal segno positivo.1
    

L’avvio della seconda fase si caratterizza per la diminuzione del bacino potenziale degli utenti: i dati stimati 

da Istat - Forze di Lavoro mostrano che il numero di NEET si è ridotto in Veneto nel periodo 2014-2017 di 

circa 11 mila unità, passando dai circa 118 mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione 

percentuale del -9,7%, in linea con quella registrata nella media nazionale (-9,3%).2
    

Nonostante il generale miglioramento del quadro economico, oltre 24 mila giovani hanno aderito a Garanzia 

Giovani in Veneto nel corso del 2018 e quasi 5 mila nei primi mesi del 2019. Inoltre, degli 85 mila Patti di 

Servizio complessivamente stipulati dall’avvio del Programma, 26 mila risultano ancora attivi.3 

Quanto sinora realizzato e i buoni risultati ottenuti hanno creato un clima di interesse e fiducia verso le 

opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani, sia da parte dei giovani e delle loro famiglie, sia da 

parte delle imprese del territorio e, conseguentemente, anche l’aspettativa di proseguimento delle iniziative a 

favore di questo target. 

Indubbiamente, il nuovo scenario richiede un duplice sforzo al sistema veneto dei Servizi al Lavoro: da un 

lato, attrarre verso il Programma Garanzia Giovani quei giovani NEET che ancora non sono iscritti e, 

dall’altro, offrire a coloro che sono iscritti ma non sono ancora stati trattati una valida offerta di attivazione. 

 

3. Obiettivi generali   

Con DGR n.1739 del 19 novembre 2018 è stato adottato il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani 

per l’implementazione della seconda fase del Programma in Veneto. 

A livello nazionale, si è riconosciuto che una delle difficoltà principali del Programma Garanzia Giovani nel 

corso della prima fase è stata quella di intercettare i NEET più scoraggiati provenienti da ambienti sociali 

caratterizzati da alti livelli di povertà che hanno condizionato la loro capacità di entrare e restare all’interno 

                                                                 

1 Elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat 

2
 Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro 

3
 Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto, nr. 39 – maggio 2019, Veneto Lavoro 
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di percorsi di formazione e istruzione, di fare esperienze di lavoro e di informarsi sulle possibilità offerte dal 

Programma stesso. 

Queste riflessioni hanno portato alla creazione della nuova Misura 1D “Intercettazione e attivazione dei 

NEET svantaggiati”. 

L’obiettivo è quello di intercettare, primariamente, i NEET nei nuclei familiari beneficiari di politiche di 

contrasto alla povertà al fine di informarli sulle opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani, 

registrarli e offrire loro delle proposte di politica attiva. 

Oltre a questo target molto circostanziato, gli interventi di cui alla presente Direttiva rispondono all’esigenza 

di intercettare altri giovani NEET in condizione di svantaggio e lontani dal mercato del lavoro, con 

l’obiettivo di sensibilizzarli al Programma Garanzia Giovani, fornendo loro un’opportunità di primo 

avvicinamento/inserimento nel mercato del lavoro in tempi brevi. 

Questa iniziativa si svolge in complementarietà con le altre iniziative messe in campo dalla Regione del 

Veneto in attuazione del Piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani. La specificità è data dal fatto 

che le azioni saranno rivolte a giovani in situazione di fragilità e/o svantaggio, determinate da situazioni 

contingenti ed oggettive. 

In considerazione del target, si ritiene strategico attivare/consolidare nei territori Reti Locali di 

cooperazione pubblico-privata. Si citano, a titolo di esempio, recenti interventi di animazione territoriale e 

attivazione di destinatari in particolare condizione di svantaggio che hanno portato all’attivazione di questo 

tipo di collaborazioni: 

- Reti territoriali per l’Orientamento dei giovani (DGR n.449/2018); 

- Ambiti territoriali per lo sviluppo del Piano Regionale per il contrasto alla Povertà (DGR 

n.1504/2018); 

- Partenariati territoriali per lo sviluppo di iniziative di politica attiva promosse dalla Regione del 

Veneto (DGR n.985/2018 – DGR n.1508/2018); 

- Piani di intervento in materia di politiche giovanili (DGR n.1392/2017 e DGR n.1675/2018). 

Inoltre, sempre in funzione della specificità del target, si auspica l’eventuale coinvolgimento di 

organizzazioni del Terzo Settore radicate nel tessuto sociale delle diverse comunità. 

La presente Direttiva intende quindi valorizzare l’azione sinergica dei Servizi per il Lavoro (pubblici e 

privati accreditati) anche al fine di rafforzare i livelli di cooperazione territoriale, migliorando efficacia ed 

efficienza delle politiche attive del lavoro rivolte sia ai giovani che ad altri target. 

Gli interventi dovranno essere, quindi, orientati a favorire: 

- la cooperazione tra servizi pubblici e privati accreditati; 

- un’unica filiera di servizio nei confronti del giovane utente; 

- la rapida attivazione delle Misure; 

- la semplificazione del processo di gestione. 

La Direttiva persegue i seguenti obiettivi generali: 
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- intercettare giovani svantaggiati per informarli e orientarli al Programma Garanzia Giovani; 

- favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro o il reinserimento in 

percorsi di istruzione/apprendistato nel caso di minori in dispersione scolastica; 

- incrementare le performance quali-quantitative relative alle policy della Garanzia Giovani 

(incremento del numero dei giovani che si registrano e accettano una proposta di attivazione); 

- sostenere l’integrazione dei servizi per il lavoro, nonché delle politiche di attivazione sociale e di 

contrasto alla povertà. 

La Direttiva persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:  

- stimolare la creazione/consolidamento di reti territoriali di partner pubblici e privati per favorire 

l’inserimento lavorativo dei giovani e combattere il rischio di esclusione sociale e di povertà; 

- realizzare percorsi personalizzati che prevedono la combinazione più efficace delle Misure 

messe a disposizione dalla Garanzia Giovani, scegliendo le più adeguate a trattare il target di 

riferimento; 

- incrementare le registrazioni alla Garanzia Giovani soprattutto da parte di giovani in condizione 

di svantaggio; 

- replicare azioni di intercettazione e attivazione dei soggetti svantaggiati che si siano dimostrate 

efficaci. 

 

4. Destinatari 

4.1. Requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani 

Sono destinatari delle Misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni 

italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di 

Trento
4
, che posseggano i seguenti requisiti:  

1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;  

2. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive 

modifiche e integrazioni
5
;  

3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari);  

4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 

della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  

                                                                 

4
 La Provincia Autonoma di Bolzano è esclusa dal Programma Garanzia Giovani, pertanto i giovani NEET che hanno residenza in 

tale provincia non possono essere presi in carico e beneficiare delle Misure proposte. 

5
 Fatta eccezione per i “lavoratori a rischio di disoccupazione” di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1 

della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime 

indicazioni” 
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5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 

formativa. 

 

4.2. Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere 

Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al programma (paragrafo 4.1) si rendono 

indispensabili in due momenti specifici: al momento della presa in carico e sottoscrizione del Patto di 

Servizio Garanzia Giovani (verifica iniziale) e al momento dell’inizio del percorso o della misura di politica 

attiva (verifica in itinere). 

La verifica iniziale dello stato di NEET viene eseguita dall’operatore del CPI/YC nel momento in cui il 

giovane si reca presso uno di questi servizi per la presa in carico e sottoscrizione del Patto di Servizio 

Garanzia Giovani. 

La verifica in itinere dello stato di NEET è, invece, in capo al soggetto attuatore delle Misure e deve 

essere effettuata: 

− prima dell’avvio della prima Misura di un percorso, se sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di 

presa in carico; 

− prima della attivazione delle Misure successive alla prima, se distanti più di 60 giorni dalla 

precedente verifica. 

La verifica in itinere è supportata da apposita funzione nel Sistema Informativo IDO e avviene attraverso la 

consultazione delle banche dati disponibili. L’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 è limitata agli aspetti non riscontrabili attraverso le banche dati. 

I requisiti da verificare sono i medesimi indicati al paragrafo “Requisiti di accesso al Programma 
Garanzia Giovani”, ad eccezione del requisito dell’età per la quale rileva esclusivamente la data di adesione 

al Programma
6
. 

L’esito delle verifiche è registrato nella checklist nel SI IDO. La checklist deve essere archiviata nel 

fascicolo del giovane, anche digitale, insieme alle autocertificazioni rilasciate e alla copia del documento di 

identità. 

Se la verifica è positiva, il giovane può essere destinatario del percorso proposto e delle Misure in esso 

contenute. Se la verifica è negativa, l’operatore procede alla cancellazione del giovane dal Programma
7
. 

                                                                 

6
 Si precisa che è possibile aderire al Programma Garanzia Giovani fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di età. 

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento dell'adesione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La 

perdita del requisito dell'età dopo l'adesione non comporta l'esclusione dal Programma.  

7
 Nel caso in cui l’operatore non disponga di questa funzionalità, dovrà effettuare una segnalazione a Veneto Lavoro. si precisa 

inoltre che, come previsto al paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante 

disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”, ai fini della conservazione dello status di NEET a nulla rileva se la 

condizione di disoccupazione sia stata perduta temporaneamente in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o 

della misura di politica attiva. 
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Le verifiche dei requisiti NEET iniziale e in itinere sono condizioni di ammissibilità della spesa a valere 

sul Programma Garanzia Giovani, pertanto non saranno riconosciuti costi relativi a destinatari per i quali tali 

verifiche non risultino svolte. 

 

4.3. Target di riferimento 

La presente Direttiva è rivolta ad intercettare, prendere in carico e attivare esclusivamente giovani 

considerati “soggetti deboli”. 

I target dell’Avviso sono i seguenti: 

Target Descrizione 

Target A 
Giovani appartenenti a nuclei beneficiari Reddito di Inclusione /Reddito di Cittadinanza (D.Lgs 

147/2017 – Legge n. 26 del 28 marzo 2019)
8
 

Target B Giovani segnalati dai servizi territoriali (Comuni/Az.Ulss/altri) 

Target C 
Giovani disoccupati da almeno 12 mesi che non sono mai stati destinatari di interventi a valere sul 

Programma Garanzia Giovani – PAR Veneto (fase I e fase II) 

Target D 
Minori che hanno assolto all’obbligo di istruzione, non inseriti in percorsi scolastici/formativi o di 

apprendistato 

 

Come descritto negli obiettivi, lo scopo principale della presente iniziativa è quello di avvicinare al 

Programma Garanzia Giovani i NEET più lontani dal mercato del lavoro, i quali, in larga parte, non si sono 

mai iscritti al Programma. 

È, tuttavia, possibile che alcuni soggetti appartenenti ai target siano già in possesso di un Patto di Servizio 

Garanzia Giovani valido. Questo non preclude la partecipazione ai progetti e alle Misure proposte, ma, in 

questo caso, non sarà erogata la Misura 1D “attivazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati” il cui 

fine è la registrazione al Programma.  

Le modalità di intercettazione, diversificate a seconda del target, sono le seguenti: 

Target Modalità di intercettazione 

TARGET A 

Giovani appartenenti a nuclei beneficiari 

RdC/ReI 

Nell’ambito del processo di attivazione definito dalla L. 26 del 28 marzo 

2019 sono resi noti ai Centri per l’Impiego gli appartenenti ai nuclei 

beneficiari del Reddito di Cittadinanza maggiorenni e di età pari o inferiore 

a 29 anni, affinché siano convocati dal Centro per l’Impiego, entro 30 giorni 

                                                                 

8
 Si precisa che, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa, la persona deve essere parte di un nucleo percettore di RdC/ReI 

alla data di convocazione da parte del CPI (primo colloquio).  
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dal riconoscimento del beneficio per la sottoscrizione del Patto per il 

Lavoro. In tale occasione l’operatore del Centro per l’Impiego avrà cura di 

informare il giovane NEET relativamente alle opportunità offerte dal 

Programma e dalla presente iniziativa, provvedendo alla registrazione al 

Programma Garanzia Giovani, qualora l’utente non risulti già in possesso di 

un Patto di Servizio valido. Parimenti potranno essere presi in carico 

giovani NEET appartenenti a nuclei beneficiari del Reddito di Inclusione 

(D.lgs.147/2017). 

TARGET B 

 

Giovani segnalati dai servizi territoriali 

Su segnalazioni al Centro per l’Impiego da parte di Comuni o altri soggetti 

istituzionali (Az. Ulss); si precisa che la segnalazione dovrà essere tracciata, 

anche con semplice mail da cui si evinca in modo inequivocabile il soggetto 

segnalante, la persona segnalata e la motivazione della segnalazione. 

TARGET C 

Giovani disoccupati da almeno 12 mesi 

che non sono mai stati destinatari di 

interventi GG – PAR Veneto (fase I e II) 

Attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione dei CPI e dei 

Soggetti accreditati ai Servizi al Lavoro. 

 

TARGET D 

Minori che hanno assolto all’obbligo di 

istruzione, non inseriti in percorsi 

scolastici/formativi o di apprendistato 

Attraverso la consultazione dell'Anagrafe Regionale degli Studenti a 

disposizione dei CPI. 

 

 

5. Misure e percorsi 

Il PAR Veneto della Garanzia Giovani prevede l’utilizzo integrato di una serie di Misure che, agendo in 

maniera sinergica, facilitano l’inserimento dei NEET nel mercato del lavoro. 

Il presente Avviso attiva le Misure del PAR Veneto che maggiormente rispondono alle esigenze dei NEET in 

condizione di svantaggio e più lontani dal mercato del lavoro: 

Misura del PAR Soggetti erogatori Destinatari 

1D – Intercettazione e attivazione di 

giovani NEET svantaggiati CPI 

NEET appartenenti ai target che non sono 

registrati al Programma e non hanno un 

Patto di Servizio valido 

1C – Orientamento specialistico o di II 

livello Soggetti accreditati ai Servizi al Lavoro NEET appartenenti ai target 

3 -  Accompagnamento al lavoro Soggetti accreditati ai Servizi al Lavoro NEET appartenenti ai target 

ALLEGATO B pag. 12 di 34DGR nr. 1037 del 12 luglio 2019

422 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019_______________________________________________________________________________________________________



 

13 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

5 - Tirocinio extra-curriculare nel 

territorio regionale 

Soggetti accreditati ai Servizi al Lavoro 

 

Esclusivamente CPI per i tirocini attivati a 

favore del Target D - Minori che hanno 

assolto all’obbligo di istruzione, non 

inseriti in percorsi scolastici/formativi o di 

apprendistato 9 

 

NEET appartenenti ai target 

 

Le proposte progettuali dovranno includere tutte le Misure elencate nella tabella, mentre il percorso che 

seguirà il giovane è individualizzato e definito dagli operatori del mercato del lavoro. 

Per agevolare il corretto allineamento degli stati in Garanzia Giovani e monitorare lo svolgimento del 

percorso del giovane NEET, sarà formulata la “Proposta di Politica Attiva” (PPA), supportata da apposita 

funzione nel portale IDO. 

Il corretto passaggio di stato P � T in IDO dei destinatari conseguentemente all’avvio delle Misure deve 

essere verificato dall’ente che ha formulato la PPA. 

 

5.1. Misura 1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati 

Azioni previste 

La Misura 1D è propedeutica all’inserimento dei destinatari nei progetti ed è di competenza dei Centri 

pubblici per l’Impiego che operano nell’ambito delle ordinarie funzioni istituzionali. 

Obiettivo della Misura è quello di intercettare i NEET appartenenti ai target di riferimento non ancora 

registrati a Garanzia Giovani e non in possesso di un Patto di Servizio valido, al fine di informarli sulle 

opportunità offerte e motivarli ad aderire al Programma per definire un Patto di Azione Individuale, 

contenente una o più Misure, anche integrate tra di loro. 

Le attività potranno avere una durata minima di 1 ora e massima di 2 ore.  

La fase di intercettazione comprende le seguenti attività: 

- contatto informativo telefonico/via mail/in presenza; 

- appuntamento per il completamento della registrazione a Garanzia Giovani; 

- promozione dell’iniziativa di cui al presente Avviso. 

Una volta che il giovane NEET è stato preso in carico e si è convenuta la sua partecipazione nell’ambito 

della presente iniziativa, si avvia la fase di attivazione che include la segnalazione al partenariato del 

progetto territoriale. 

                                                                 

9
 Come previsto dall’art.1, punto 15 della DGR 1816/2017. 
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In considerazione della fragilità del target e dell’elevato rischio di dispersione, in seguito alla sottoscrizione 

del Patto di Servizio, si suggerisce che la convocazione da parte dei soggetti accreditati partner del progetto 

per l’erogazione delle successive Misure avvenga entro massimo 15 giorni. 

 

Parametro di costo 

Attività rientrante nelle ordinarie competenze istituzionali dei CPI.  

 

5.2. Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello 

Azioni previste 

Coerentemente con quanto stabilito nelle Schede di Misura riportate nel PAR, essendo questa iniziativa 

rivolta a “soggetti deboli”, la Misura 1C prevede un monte ore massimo complessivo di 12 ore così 

organizzate: 

Azione Durata 

Orientamento specialistico 
Minimo 2 - Massimo 8 ore 

(di cui almeno due individuali) 

Validazione/certificazione delle competenze Massimo 4 ore 

 

Orientamento specialistico  

L’orientamento specialistico è finalizzato a esplorare in maniera approfondita l’esperienza di vita del 

soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. 

Tale azione ha, altresì, la finalità di fornire ai destinatari elementi utili a inquadrare il loro futuro percorso 

formativo o ruolo professionale e orientarli alle attività da svolgere durante l’esperienza di tirocinio, se 

previsto.  

Si articola in tre fasi: 

- analisi dei bisogni e delle risorse del destinatario e definizione degli obiettivi da raggiungere;  

- ricostruzione della storia personale con particolare riferimento alla storia formativa e lavorativa 

del giovane; 

- messa a punto di un progetto personale. 

L’orientamento specialistico si realizza prevalentemente attraverso colloqui finalizzati all’analisi dei bisogni 

e delle risorse del destinatario e alla definizione del progetto personale. 

Se è previsto l’avvio di un tirocinio, si ritiene necessario che parte delle ore siano dedicate alla preparazione 

all’esperienza (eventualmente prevedendo una visita preliminare in azienda). 

L’attività di orientamento può essere erogata in modo individuale o di gruppo (massimo 3 destinatari). 
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Almeno 2 ore devono essere individuali. 

 

Validazione/certificazione delle competenze 

Attraverso la ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro, la validazione/certificazione 

consente la formalizzazione delle competenze acquisite e la rielaborazione consapevole delle stesse in 

termini di spendibilità in altri contesti. Questo si traduce nel rafforzamento e sviluppo dell’identità personale 

e lavorativa, attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale. 

Il processo supporta la costruzione di un progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di 

vita del beneficiario e in sintonia con l’ambiente socio-lavorativo di riferimento. 

Le “Linee Guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali” (All. A alla 

DGR 2895 del 28 dicembre 2012) individuano diverse modalità di attestazione delle competenze in funzione 

del contesto in cui queste vengono acquisite. 

In attesa della compiuta definizione, da parte della Regione del Veneto, della disciplina e degli elenchi dei 

soggetti titolati ad operare nell’ambito dei processi di identificazione, validazione e certificazione delle 

competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, nella presente Direttiva si ritiene che 

l’attività possa esplicitarsi nell’elaborazione dell’Attestazione finale del tirocinio. 

 

Parametro di costo 

35,50 euro ora/allievo 

 

Documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi 

- Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti; 

- Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;  

- Documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, preventivamente 

vidimato, firmato dall’operatore e dal beneficiario; 

- Documento di certificazione/validazione delle competenze che coincide con l’Attestazione finale 

del tirocinio (per le ore relative a tale attività)
 10

. 

 

5.3. Misura 3 – Accompagnamento al lavoro 

Azioni previste 

Le attività di accompagnamento al lavoro sono finalizzate a progettare e attivare azioni di inserimento 

lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di ingresso nelle esperienze di lavoro.  

Ad esempio, le attività possono consistere in: 

- scouting delle opportunità occupazionali; 

                                                                 

10
 Si vedano i documenti da produrre in esito alla Misura 5, par. 5.4 
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- definizione di piani di ricerca attiva del lavoro; 

- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema 

imprenditoriale; 

- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; 

- assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più 

funzionale al fabbisogno manifestato. 
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Parametro di costo 

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato che consiste nell’attivazione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato
11

. 

Il risultato occupazionale deve essere raggiunto, entro massimo 6 mesi dall’avvio dell’attività di 

accompagnamento e comunque non oltre i termini previsti per la presentazione del rendiconto. 

 

Tipo di contratto 

Valori in euro per indice di profiling12 

BASSO 
MEDIO 

BASSO 
MEDIO ALTO ALTO 

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III 

livello 
1.500 2.000 2.500 3.000 

Apprendistato II livello, Tempo 

determinato/somministrazione superiore o uguale 

a 12 mesi 

1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato/somministrazione superiore o 

uguale a 6 mesi 
600 800 1.000 1.200 

 

Il destinatario dell’accompagnamento al lavoro non può essere legato da vincoli di parentela di livello 

inferiore al terzo grado con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale presso il quale viene 

inserito. 

Il rimborso del servizio all’inserimento/reinserimento lavorativo maturerà al compimento del terzo mese 

dall’assunzione (liquidazione posticipata) fermo restando la sussistenza del rapporto di lavoro. 

Documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi 

- Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti dal quale 

evincere la fascia di profilazione del giovane; 

- Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;  

- Copia del contratto di lavoro ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie ovvero 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente i 

riferimenti minimi dell’assunzione, il cui format sarà approvato con atto successivo. 

 

                                                                 

11
 Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 nonché il part-time inferiore alle 20 ore 

settimanali. 

12
 Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del sistema per la 

profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi 

competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, 

formative e professionali dell’utente 

ALLEGATO B pag. 17 di 34DGR nr. 1037 del 12 luglio 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 427_______________________________________________________________________________________________________



 

18 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

5.4. Misura 5 - Tirocini extracurriculari 

Azioni previste 

Tale attività è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani, nonché il loro 

inserimento e reinserimento lavorativo, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. 

La durata prevista dei tirocini realizzati nell’ambito della presente iniziativa è compresa tra 3 e 6 mesi.  

Per i disabili e le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 è prevista una durata compresa tra 3 e 12 

mesi, ferme restando le tempistiche indicate per la conclusione dei progetti. 

Deve essere individuato un tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) e un tutor del soggetto proponente 

(tutor di tirocinio). 

Ai tirocini si applica quanto previsto dalla DGR 1816/2017 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi 

dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nella 

presente Direttiva. 

In particolare, il destinatario del tirocinio non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al 

terzo grado con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale presso il quale viene inserito. 

Inoltre, al fine di garantire esperienze qualitativamente valide, non è consentito prevedere un impegno orario 

inferiore alle 30 ore settimanali (120 ore mensili) e superiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento. 

Parametro di costo (indennità di tirocinio) 

La citata DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge 

regionale 13 marzo 2009 n. 3” prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 

450 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni 

pasto o l’erogazione del servizio mensa. 

La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a 300 euro, oppure a 500 euro per i 

tirocini svolti da soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 68/99) e da persone svantaggiate, come definite 

al paragrafo 1 lett. E delle Linee Guida Tirocini di cui all’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, 

ovvero: 

- soggetti svantaggiati ai sensi della L.381/91; 

- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi 

del DPR 21/15;  

- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari 

di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.lgs. 286/98; 

- vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/14. 

La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a carico del 

Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. 
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Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio 

Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 

70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio (ore settimanali * 4).  

Sulla base di questo valore, che non varia nel corso del tirocinio, viene calcolato il 70% che rappresenta il 

numero di ore minime che il tirocinante deve svolgere ogni mese per avere diritto all’indennità di frequenza.  

Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima nel mese, a prescindere dalla 

motivazione, non verrà erogata l’indennità. 

Le modalità operative di registrazione dei dati sulla frequenza ai fini del riconoscimento dell’indennità di 

tirocinio ai destinatari saranno indicate con successiva nota tecnica. 

Il rispetto delle predette disposizioni sarà oggetto di verifica a campione on desk da parte 

dell’Amministrazione regionale preventiva alla trasmissione delle richieste mensili di pagamento a INPS. 

Si precisa infine che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è 

compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento). 

Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 

del 28 marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e 

passiva, si dispone, al momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di 

Cittadinanza. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro potranno essere fornite 

ulteriori disposizioni in merito, qualora necessarie. 

 

Parametro di costo (rimborso all’ente promotore a risultato) 

All’ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato secondo la tabella che segue: 

 

Valori in euro per indice di profiling 

BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO ALTO 

200 300 400 500 

 

La remunerazione è riconosciuta interamente solo nel caso in cui il tirocinio attivato sia completato dal 

giovane NEET nella sua durata prevista, senza interruzioni anticipate. In caso di ritiro (tracciato nel portale 

IDO), purché il tirocinante abbia frequentato il tirocinio per almeno il 50% della durata prevista, verrà 

riconosciuta una remunerazione ridotta del 50%. 

Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” 

nel caso in cui il tirocinio dia come esito occupazionale un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi 

entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, con lo stesso soggetto presso cui si è svolto il tirocinio o in un altro, 

anche qualora l’assunzione intervenga prima della conclusione del tirocinio. 
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Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio. I costi e i documenti da 

produrre saranno riferiti alla Misura 3. 

Per quanto riguarda i minori in dispersione scolastica (target D), dal momento che la promozione del 

tirocinio compete esclusivamente al CPI nell’ambito della propria attività istituzionale, in caso di 

assunzione presso la stessa azienda, non è prevista alcuna remunerazione né per i CPI, né per il partenariato.  

 

Documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente: 

- Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti dal quale 

evincere la fascia di profilazione del giovane; 

- Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;  

- Registro delle presenze, sottoscritto dal soggetto ospitante (tutor aziendale) e dal giovane, 

preventivamente vidimato; 

- Convenzione di tirocinio; 

- Progetto formativo individuale; 

- Dossier individuale; 

- Attestazione finale del tirocinio13; 

- Attestazione della regolare corresponsione della quota di indennità a carico dell’azienda14.  

                                                                 

13
 Modelli disponibili alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini 

14
 La quota a carico dell’azienda sarà giustificata dalla ricevuta del bonifico bancario o dall’assegno con relativo estratto conto. Nel 

caso in cui il co-finanziamento consista in buoni pasto o servizio mensa, sarà necessaria una dichiarazione del destinatario di aver 

ricevuto tale prestazione. 
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5.5. Tabella riassuntiva Misure e costi 

 

MISURA SPECIFICHE COSTO 

1D – Intercettazione e attivazione di 

giovani NEET svantaggiati 

Min. 1 - max. 2 ore individuali, finalizzate 

alla registrazione al Programma Garanzia 

Giovani 

Attività rientrante nelle ordinarie 

competenze istituzionali dei CPI 

1C – Orientamento specialistico o di II 

livello 

Min. 2 - Max. 8 ore di orientamento 

specialistico (di cui almeno 2 ore 

individuali) 

+ 

4 ore individuali di 

validazione/certificazione delle 

competenze 

€ 35,50 ora/allievo 

3 – Accompagnamento al lavoro  

Rimborso a risultato all’ente in base al 

profilo del NEET e alla tipologia 

contrattuale 

5 – Tirocinio extra-curriculare 

3-6 mesi 

(3-12 mesi nei casi specificati al paragrafo 

dedicato) 

Min. 30 ore settimanali 

Indennità di 300 euro/mese a carico del 

Programma + cofinanziamento aziendale 

(oppure 500 euro/mese a carico del 

Programma nei casi specificati al 

paragrafo dedicato) 

+ 

Rimborso a risultato all’ente promotore in 

base al profilo del NEET 

 

 

6. Soggetti proponenti 

Possono presentare progetti: 

- Soggetti accreditati iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 

(“Accreditamento”) degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro; 

- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai 

Servizi al Lavoro ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e s.m.i. di cui alla DGR N. 

1656/2016. 

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il 

finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione 

definitiva della domanda di accreditamento. 

In caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento, l’Ente non può partecipare al presente bando né come 

Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di 
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notifica del provvedimento medesimo. Inoltre si precisa che i progetti presentati dagli Enti che siano stati 

sospesi successivamente alla presentazione del progetto non potranno essere approvati né avviati. 

Ogni ente potrà presentare, in qualità di capofila, massimo 2 progetti, di cui al massimo 1 progetto riferito 

alla stessa provincia/città metropolitana. 

Ogni soggetto proponente deve provvedere, qualora non lo abbia già fatto, alla stipula di una specifica 

convenzione con Veneto Lavoro per connettersi al Sistema Informativo IDO – Incontro Domanda Offerta 

(https://ido.venetolavoro.it) – e accedere ai servizi resi dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV). 

 

7. Partenariato 

Il sistema regionale dei Servizi per il Lavoro si fonda sulla cooperazione operatori pubblici e privati 

autorizzati o accreditati (art.20 – L.R. n.3/2009 e s.m.i.).  

L’iniziativa, in sintonia con il dettato normativo, si basa su un solido raccordo interistituzionale tra Centri per 

l’Impiego (Belluno, Città Metropolitana di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso) e un 

partenariato che insiste sul medesimo territorio.  

Tale cooperazione è finalizzata a massimizzare l’efficacia dell’intercettazione dei NEET più svantaggiati e 

distanti dal mercato del lavoro. Non è prevista l’adesione formale al partenariato dei Centri per l'Impiego, ora 

afferenti a Veneto Lavoro. 

L’adeguatezza del profilo del partenariato nel suo complesso alle finalità della proposta sarà oggetto di 

valutazione. Il partenariato dovrà essere in grado di garantire tutte le competenze necessarie alla 

realizzazione delle attività previste dal progetto.  

Il partenariato dovrà, inoltre, garantire: 

- prossimità al domicilio del giovane; 

- flessibilità nell’attivazione dei percorsi individuali; 

- tempestività nell’attivazione delle misure; 

- coinvolgimento delle imprese del territorio. 

Potranno entrare a fare parte del partenariato: 

- soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 

("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro diversi dal capofila; 

- altri soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento 

ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed 

integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016; 

- comuni e/o loro consorzi; 

- servizi territoriali afferenti alle Az.Ulss; 

- organismi del Terzo Settore; 

- imprese e altri datori di lavoro del territorio in qualità di partner aziendali. 
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Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati qualora ritenuti 

necessari al conseguimento degli obiettivi progettuali. 

Per ogni partner operativo, la proposta progettuale dovrà esplicitare l’esperienza pregressa nella 

realizzazione di progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o nella gestione di progetti a 

valere sulla prima fase del Programma Garanzia Giovani. L’inserimento, in qualità di partner operativi, di 

soggetti accreditati o in via di accreditamento non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei 

progetti, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente in fase di presentazione del progetto. 

Ogni proposta progettuale dovrà includere almeno tre datori di lavoro privati (imprese e/o studi 

professionali) in qualità di soggetti ospitanti per le attività di tirocinio (partner aziendali). L’inserimento di 

ulteriori partner aziendali disponibili ad ospitare i destinatari in tirocinio potrà avvenire anche 

successivamente all’approvazione del progetto. 

Sono esclusi dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello 

Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli 

organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito 

per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, 

avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o 

da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il 

cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri 

designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.  

Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi 

di Formazione accreditati (o che abbiano presentato istanza di accreditamento) e gli Enti accreditati ai 

Servizi al Lavoro (o che abbiano presentato istanza di accreditamento), nonché le strutture associative a loro 

collegate. 

 

8. Gruppo di lavoro 

In relazione all’utilizzo dei costi standard, si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro 

coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, anche in relazione alle Misure previste. 

Ogni progetto dovrà individuare la funzione di referente nella figura del Direttore o Coordinatore. Il 

referente assicura il coordinamento delle attività progettuali, anche con la Direzione Lavoro, al fine di fornire 

una relazione su attività ed esiti del progetto ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Per i profili di 

Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la 

sostituzione in corso d’opera potrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime 

caratteristiche. 

Per quanto riguarda i tirocini, deve essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale in corso 

di svolgimento dell’attività e in presenza del tutor di tirocinio, del tutor aziendale e del tirocinante, 

riscontrabili dalle firme sul registro delle presenze del tirocinio. 

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere descritto nella 

proposta progettuale. 
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La tabella di seguito ripota una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza 

minima richiesta in relazione alle attività. 

Figura professionale Descrizione dei compiti minimi richiesti Esperienza minima richiesta 

Direttore/coordinatore 

Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della 

qualità degli interventi; interfaccia, in qualità di referente 

del progetto, con la Direzione Lavoro. 

Almeno 5 anni in analoghe attività 

Responsabile 

monitoraggio/diffusione 

Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; 

predisposizione di reportistica in itinere e finale. 
Almeno 2 anni in analoghe attività 

Operatore del Mercato del 

Lavoro (OML) 

In qualità di orientatore, consulenza informativa sul 

mercato del lavoro territoriale, assistenza tecnico-operativa 

per lo sviluppo di competenze trasversali (parlare in 

pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, etc.), 

definizione del progetto personale – professionale; 

validazione e certificazione delle competenze. 

 

In qualità di tutor di tirocinio, preparazione all’esperienza 

in azienda; supporto/assistenza agli utenti in relazione allo 

specifico progetto di tirocinio; monitoraggio 

dell’andamento degli apprendimenti; relazione costante 

con il tirocinante e il tutor aziendale; valutazione finale. 

 

Attività di accompagnamento al lavoro. 

I requisiti dell’OML sono definiti dalla 

Guida per l’Accreditamento ai Servizi 

al Lavoro.15 

Tutor aziendale 

 

Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico 

progetto di tirocinio; supporto all’acquisizione e sviluppo 

di nuove conoscenze e abilità; monitoraggio 

dell’andamento degli apprendimenti e delle attività di 

tirocinio; relazione costante con il tutor individuato dal 

soggetto proponente e/o direttore/coordinatore di progetto. 

Figura individuata dall’azienda 

 

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai 

sensi del DPR 445/2000, dovrà essere tenuto agli atti dal titolare del progetto. Il CV dovrà essere redatto su 

modello Europass e riportare, in particolare, il titolo di studio e le esperienze professionali maturate. 

 

9. Monitoraggio  

La Direzione Lavoro attua un monitoraggio dei progetti realizzati nell’ambito dell’iniziativa sia qualitativo 

che in termini di placement. Oltre a contribuire alla programmazione di future iniziative regionali di politiche 

attive del lavoro, gli esiti delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di pubblicazione. 

Ai fini del monitoraggio qualitativo, al termine delle attività svolte, ciascun destinatario dovrà compilare il 

questionario che sarà messo a disposizione dalla Direzione Lavoro on-line. 

                                                                 

15
 Guida per l’Accreditamento ai Servizi al Lavoro, DD n. 833 del 22 dicembre 2017, par. 5.2 “Titoli di studio ammessi ed 

esperienza richiesta”, disponibile alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione 
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Inoltre, per ogni progetto, dovranno essere prodotte almeno 3 storie, ovvero un racconto/report relativo 

all’esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite 

nell’applicativo A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt). 

Infine, la Regione del Veneto effettuerà regolari indagini di placement sui destinatari coinvolti negli 

interventi. 

 

10. Delega 

Per le attività di cui al presente Avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto 

proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni 

individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. 

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da 

rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all’approvazione del progetto ed 

autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione competente. L’autorizzazione dovrà essere emanata 

preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento 

delle attività delegate. Per l’autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per 

oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite 

partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non 

è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del 

progetto. 

 

11. Modalità e termini di presentazione dei progetti 

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto16
, a 

pena di inammissibilità.  

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 

presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di 

performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.  

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini 

previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle 

seguenti condizioni: 

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 

- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla 

Direttiva. 

                                                                 

16
 Il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto. 
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La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito. 

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI 

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al 

seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. 

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile 

contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 

800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato. 

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto 

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti 

accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro la scadenza prevista dal 

presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni 

fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della 

Direzione Lavoro, quale supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui 

l’applicativo si compone.  

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza 

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica 

della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti. 

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto 

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di 

“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati. 

PASSAGGIO 5 – Firma digitale 

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la 

firma digitale. 

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati 

Caricare a sistema (upload): 

- modulo della domanda/progetto firmato digitalmente; 

- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile; 

- scansione dei moduli di adesione in partenariato; 

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative; 

- eventuali altri allegati; 

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande. Il sistema, oltre tale 

termine, impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. 

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le 

informazioni imputate nell’applicativo SIU. 
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Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà 

posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di 

bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi 

dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati 

nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il 

pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per 

esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento 

dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli 

estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto. 

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa 

documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche 

indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione 

europea, riguardanti la materia. 

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le 

informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti 

telefonici: 

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5731; 

- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo 

del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708. 

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo 

programmazione.lavoro@regione.veneto.it. 

 

12. Tempi e esiti delle istruttorie 

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro i 30 giorni
17

 

successivi al termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali. 

Qualora tale data coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno 

lavorativo successivo.  

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni 

singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.  

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale 

http://www.regione.veneto.it
18

, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli 

                                                                 

17
 I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna 

istruttoria.   

18
 La pagina di riferimento per il presente avviso è http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani 
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adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai 

Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività 

istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.  

Qualora in seguito all’esame di ammissibilità o all’esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse 

possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i termini 

per la presentazione dei progetti. 

 

13. Termine per l’avvio, la conclusione dei progetti e la presentazione del rendiconto 

I progetti finanziati dovranno essere avviati entro 30 giorni19 dalla data di approvazione degli esiti 

dell’istruttoria, salvo eventuale diversa indicazione contenuta in tale provvedimento.  

L’avvio effettivo dei progetti avviene con l’erogazione della prima attività della Misura 1C 

(Orientamento specialistico) o della Misura 5 (Tirocinio extracurriculare).  

Il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 15 mesi dalla data di avvio di ciascun 

progetto. La Misura 3 “Accompagnamento al Lavoro” (il cui riconoscimento è “a risultato”) non concorre a 

determinare la data di avvio e chiusura delle attività progettuali. 

Il termine per la presentazione dei rendiconti è di 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali. 

Qualora le date di avvio delle attività e di presentazione del rendiconto coincidano con il sabato o giornata 

festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.  

  

                                                                 

19
 Il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo alla data di approvazione degli esiti istruttori  
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14. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività ammontano a:  

RISORSE  

Iniziativa Occupazione Giovani 

RISORSE  

Fondo sociale europeo 

RISORSE  

Fondo di Rotazione 
TOTALE RISORSE 

€ 675.000,00 € 675.000,00 € 450.000,00 € 1.800.000,00 

Le risorse stanziate saranno così ripartite: 

MISURA RISORSE STANZIATE 

1D – Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati € 0,00 

1C - Orientamento specialistico o di II livello € 450.000,00  

3 -  Accompagnamento al lavoro € 396.000,00  

5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale € 954.000,00  

Totale € 1.800.000,00 

 

Si precisa che tale ripartizione finanziaria potrà subire delle variazioni. Qualora se ne ravvisasse la necessità e 

l’opportunità, tale dotazione finanziaria potrà, inoltre, essere integrata con ulteriori risorse.  

All’assunzione dell’impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro.  
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15. Ripartizione delle risorse disponibili per provincia/città metropolitana  

I piani finanziari delle proposte progettuali presentate non potranno superare le soglie massime indicate nella 

tabella sottostante: 

PROVINCIA / CITTA’ 

METROPOLITANA 
PROGETTI FINANZIABILI RISORSE 

Provincia di Belluno 1 € 100.000,00 

Provincia di Padova 1 € 320.000,00 

Provincia di Rovigo 1 € 100.000,00 

Provincia di Treviso 1 € 320.000,00 

Città metropolitana di Venezia 1 € 320.000,00 

Provincia di Verona 1 € 320.000,00 

Provincia di Vicenza 1 € 320.000,00 

 

I piani finanziari assegneranno ad ogni misura l’importo basato sulle percentuali indicate nella tabella 

sottostante. 

 

MISURA % 

1D – Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati - 

1C - Orientamento specialistico o di II livello 25% 

3 -  Accompagnamento al lavoro 22% 

5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale 53% 

 

 

16. Procedure per l’erogazione dei contributi 

La prima anticipazione può essere richiesta successivamente all’avvio operativo del progetto per un importo 

pari al 30% del contributo impegnato per ciascuna Misura, escludendo l’importo relativo alle indennità di 

tirocinio (Misura 5 - quota INPS). La liquidazione dell’anticipazione avviene compatibilmente con le risorse 

di cassa disponibili. 

Inoltre, è possibile richiedere l’erogazione di un rimborso intermedio riferito alle attività erogate nell’ambito 

di ciascuna Misura. Le richieste di erogazione di rimborso intermedio potranno essere presentate fino al giorno 

antecedente la chiusura del progetto. La somma delle richieste a titolo di anticipazione e di rimborso 
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intermedio potrà ammontare al massimo al 95% del contributo impegnato in sede di approvazione del 

progetto, escludendo l’importo relativo alle indennità di tirocinio (Misura 5 - quota INPS). 

Le strutture regionali effettuano verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie 

volte ad accertare la correttezza richiesta, la presenza della polizza fidejussoria a garanzia delle attività da 

svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi: 

- Correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia; 

- Correttezza dell’importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e, in particolare, che la 

somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate, come risultano dalla 

documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale. 

Il rendiconto delle attività realizzate, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere 

presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla 

data di conclusione risultante dai registri didattici o dai documenti attestanti lo svolgimento delle attività non 

formative. 

Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l’applicazione, per ogni 

giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario per le 

singole Misure, esclusi i costi riconosciuti “a risultato”. La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal 

termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza del contributo concesso, nel rispetto del 

procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli importi erogati. 

I documenti da presentare a rendiconto sono precisati nella Disciplina di Attuazione (DGR n. 311/2016 e 

s.m.i) e nei relativi allegati, nonché nella presente Direttiva con riferimento ai costi standard di ogni Misura. 

Le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, verifiche sul 100% dei 

documenti presentati a supporto dello stesso, volte ad accertare: 

- La corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla presente Direttiva e dal 

progetto approvato; 

- Il rispetto delle disposizioni UE, nazionali e regionali; 

- La correttezza delle richieste di erogazione intermedia;  

- Il rispetto dei piani finanziari. 

La Regione, a seguito della dovuta autorizzazione e nei limiti della relativa disponibilità di cassa, dispone i 

pagamenti attraverso il Sistema SAP -IGRUE. 

Per ogni altra precisazione relativamente al riconoscimento dei contributi, si rimanda alla suddetta Disciplina 

di Attuazione (DGR n. 311/2016) e successive modifiche e integrazioni che potranno essere apportate alla 

luce dell’avvio della seconda fase, nonché degli aggiornamenti delle Schede di Misura, del Sistema di 

Gestione e Controllo del PON IOG e del relativo addendum regionale.  
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32 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

17. Procedure e criteri di valutazione 

La selezione delle proposte progettuali avviene in coerenza con la “procedura per la gestione delle operazioni 

da ammettere al contributo selezionate tramite Avviso pubblico” del PON IOG. 

Il procedimento di valutazione si articola in due fasi: 

− istruttoria di ammissibilità; 

− valutazione di merito delle proposte da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato. 

Criteri di ammissibilità 

La fase della verifica di ammissibilità ha ad oggetto la presenza dei requisiti amministrativi, tecnico-

organizzativi e formali indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza 

determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione. 

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità: 

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte; 

2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva; 

3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di 

ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.); 

4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa 

vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti 

dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso; 

5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove 

previsti); 

6. caratteristiche dei destinatari; 

7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche 

progettuali esposte nella presente Direttiva; 

8. rispetto dei parametri di costo/finanziari; 

9. conformità con i sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro ovvero (ove previsto) 

conformità con il sistema di accreditamento per la formazione. 

 

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra 

esposti.  
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33 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di 

valutazione: 

Parametro 1 

1 - COERENZA E EFFICACIA Livello Punti 

− grado di coerenza con quanto previsto nei Documenti di 

programmazione, nell'Asse e nell'Obiettivo specifico di 

riferimento; 

− coerenza rispetto ai contenuti, agli strumenti e al valore aggiunto 

delle analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale 

(coerenza interna della proposta); 

− coerenza rispetto alla tipologia dei destinatari (coerenza con asse e 

coerenza interna della proposta); 

− coerenza rispetto ai contenuti, all’attendibilità e al valore aggiunto 

delle analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale 

(coerenza con asse e coerenza interna della proposta); 

− coerenza rispetto alla capacità di perseguire le priorità orizzontali 

identificate nel PON IOG relative alla parità di genere e pari 

opportunità e sviluppo sostenibile; 

− coerenza relativa alla capacità di collegamento con le politiche di 

sviluppo territoriali e nazionali.  

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 

sufficiente 
2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

Parametro 2 

2 - QUALITA' PROGETTUALE Livello Punti 

− chiarezza espositiva e completezza delle informazioni fornite, 

chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione 

degli obiettivi progettuali, coerenza del piano finanziario (la 

correttezza del piano finanziario viene esaminata in fase di 

ammissibilità); 

− chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione 

degli obiettivi progettuali, efficacia, congruità delle risorse umane e 

finanziarie; 

− carattere innovativo del progetto in merito agli obiettivi di sistema 

e agli obiettivi di rete; 

− interazione e concertazione con il partenariato tramite la 

valorizzazione del ruolo del partenariato economico e sociale; 

− carattere innovativo del progetto in merito alle metodologie e 

all’articolazione progettuale; 

− qualità dei risultati attesi in termini di livello di competenze 

corrispondenti agli standard minimi nazionali stabiliti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 

sufficiente 
2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

 

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 8. 

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 

sufficiente (4 punti) in entrambi i parametri. 

 

ALLEGATO B pag. 33 di 34DGR nr. 1037 del 12 luglio 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 26 luglio 2019 443_______________________________________________________________________________________________________



 

34 

Attivazione dei giovani in rete 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

18. Comunicazioni 

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito 

istituzionale www.regione.veneto.it
20

, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di 

eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito 

anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).  

 

19. Indicazione del foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia. 

 

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della 

Direzione Lavoro, che curerà ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione, 

comprese le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa che si dovessero rendere necessarie. 

 

21. Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al 

Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation (GDPR)”. 

 

 

 

 

 

                                                                 

20
 La pagina di riferimento per il presente avviso è http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani  
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(Codice interno: 399358)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1041 del 12 luglio 2019
Intervento denominato "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". CUP: H41B09001160005. Delibera

CIPE n. 56/2012. L. 21 dicembre 2001, n. 443, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e L.R. n. 15/2002. Adempimenti.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il parere regionale da rendersi in sede CIPE per l'intervento viario denominato
"Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali" nell'ambito del procedimento finalizzato alla reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio, relativo alla delibera CIPE n. 56 del 30.04.2012.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In data 02.04.2007 la Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", la Società "Strade del Mare S.p.A." e il Consorzio "Via del Mare",
in qualità di proponenti, hanno congiuntamente presentato alla Regione del Veneto una proposta di finanza di progetto ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006, art. 153 e della L.R. n. 15/2002, per la progettazione, costruzione ed esercizio della Superstrada a
pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali".

La proposta prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio il cui tracciato inizia dalla rotatoria sulla S.R. 89 "Treviso -
Mare", a Roncade (TV), in corrispondenza della bretella di collegamento al casello autostradale A4 di Meolo-Roncade, e
termina alla rotatoria "Frova" sulla S.R. 43 "del Mare", a Jesolo (VE), per una lunghezza di circa 19 km.

Scopo di tale infrastruttura, ubicata nei territori comunali di Roncade (TV), Meolo (VE), Musile di Piave (VE), San Donà di
Piave (VE) e Jesolo (VE), è quello di creare un rapido ed efficiente collegamento tra l'autostrada A4 e le località balneari di
Jesolo, Cavallino ed Eraclea, intercettando il traffico veicolare di tipo turistico e i mezzi pesanti, che nel periodo estivo gravano
pesantemente sul litorale.

La sezione stradale prevista è di categoria B "extraurbana principale" (ex D.M. 05.11.2001), a quattro corsie, due per ogni
senso di marcia, con sezione della carreggiata di larghezza complessiva pari a 22,00 m.

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVV) della Regione Veneto, istituito con D.G.R. n. 1826 del
13.07.2001 e successiva Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 13 del 20.07.2001, ha a suo tempo analizzato la
proposta di finanza di progetto in oggetto sotto il profilo programmatorio, funzionale, giuridico ed economico-finanziario,
pervenendo al parere finale, favorevole con prescrizioni.

La Giunta Regionale, poi, con delibera n. 988 del 21.04.2009 ha dichiarato il pubblico interesse della proposta stessa.

Successivamente il CIPE, trattandosi di "opera strategica" ai sensi della L. n. 443/2001, con delibera n. 56 del 30.04.2012,
pubblicata sulla GURI n. 193 del 20.08.2012, ha approvato il progetto preliminare, formulando una serie di prescrizioni e
raccomandazioni, anche ai fini della attestazione di compatibilità ambientale, localizzazione dell'opera e apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dal progetto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. n.
163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001.

Tale approvazione, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 165, comma 7, "determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme,
l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato -
Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli
immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di
salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi
nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso", ed era stata comunicata a tutti i Comuni interessati con nota prot. n. 57028 del 06.02.2013.

In data 19.07.2013, in ottemperanza alla DGR n. 121 del 11.02.2013, è stato quindi pubblicato il Bando di gara europeo di
concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio denominata "Via
del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali" (CIG: 493301980D).
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Entro il termine fissato dalla lettera di invito a presentare offerta sono pervenuti n. 2 plichi, che, a seguito della sospensione
della procedura di gara avvenuta con DGR n. 89 del 27.01.2015, risultano attualmente ancora sigillati e conservati in luogo
sicuro presso gli uffici regionali competenti.

Successivamente, a seguito della pubblicazione della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15, l'intervento in argomento è stato
individuato, con DGR n. 1504/2015, tra quelli da sottoporre in via prioritaria alla procedura di revisione e verifica di
sostenibilità prevista dall'art. 4 della anzidetta Legge regionale. Il Comitato Scientifico, all'uopo riattivato con DGR n.
1149/2015, nonché integrato con DGR n. 1600/2016, ha esaminato la documentazione inerente l'intervento in argomento nel
corso delle proprie sedute.

Il Comitato, prima di portare all'attenzione della Giunta regionale l'intervento e al fine di poter consentire che in tale sede la
questione venisse affrontata con i dovuti approfondimenti, ha evidenziato vari aspetti, ritenendoli non ancora adeguatamente
definiti, valutando l'opportunità che gli stessi potessero essere analizzati preliminarmente al riavvio formale del procedimento.

In considerazione di quanto espresso dal Comitato, con deliberazione n. 1183 del 7 agosto 2018 la Giunta regionale ha dato
atto che l'intervento è attualmente sottoposto alla procedura di revisione di cui all'art. 4 della L.R. n.15/2015 da parte del
Comitato scientifico ex DGR n. 1149/2015 e DGR n. 1600/2016, e si è riservata di esprimere con successivo provvedimento
ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 4
della L.R. n. 15/2015. Con la medesima delibera è stato, altresì, dato atto che sono venuti meno i presupposti per la
sospensione della procedura di gara di concessione disposta con delibera di Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015.

Ad oggi, le finalità dell'intervento volte ad intercettare il notevole afflusso turistico, migliorando la circolazione stradale,
riducendo i tempi di percorrenza e rendendo più fluido il movimento veicolare, con conseguente riduzione dei livelli di
inquinamento atmosferico e garantendo maggiori livelli di sicurezza per l'utente, sono confermate e più che mai di attualità;
persiste, infatti, la necessità di garantire un adeguato accesso al litorale veneto, considerato il notevole numero di presenze
turistiche nelle località balneari e nei relativi campeggi presenti tra Cavallino, Jesolo ed Eraclea, aumentato anche negli ultimi
anni.

Allo stato va quindi confermato l'interesse pubblico a proseguire nell'iter procedurale alla realizzazione dell'opera, fatti salvi gli
esiti del procedimento di revisione di cui all'art. 4 della l.r. 6 agosto 2015, n. 15 al momento ancora in corso, stante anche la
necessità di superare la ricusazione del visto della Corte dei Conti alla delibera di approvazione dello schema di convenzione
relativo all'esecuzione dell'opera (Cipe 20/2014), il cui progetto preliminare era stato approvato con precedente delibera Cipe
56/2012.

La DGR 1183/2018 soprarichiamata è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per gli
adempimenti di competenza con nota n. 332840 del 8 agosto 2018. Visto il tempo trascorso senza riscontro, è stato richiesto e
sollecitato un aggiornamento sullo stato della procedura, con note regionali n. 159890 del 19 aprile 2019 e n. 269641 del 21
giugno 2019, a cui è seguita la richiesta formulata dal MIT con nota 7706 del 27 giugno 2019 alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) di convocare un incontro
finalizzato a definire l'iter procedurale della proposta in argomento.

Considerato che, alla data odierna, non è stato ancora approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento ed essendo la
Regione Veneto soggetto aggiudicatore con procedura di gara non ancora conclusasi, a seguito di quanto concordato in
occasione del pre-CIPE del 3 luglio 2019, con nota prot. n. 297131 del 05.07.2019, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, è stata manifestata l'intenzione di
richiedere, ai sensi dell'art. 165 comma 7-bis, del D.Lgs n. 163/2006, la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale
vincolo, infatti, è disposto per legge in anni 7 decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE.

Ora, ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da parte del CIPE in merito alla reiterazione del vincolo (di cui alla delibera
CIPE n. 56/2012), in vista della convocazione dello stesso CIPE, e secondo le intese intercorse nell'ambito dell'incontro
convocato dal DIPE, alla presenza di MIT e Regione in data 10 luglio 2019, si ritiene di confermare il parere regionale da
rendersi in tale sede, circa il pubblico interesse a proseguire nell'iter procedurale per la realizzazione dell'intervento in oggetto,
a maggior precisazione di quanto indicato nella DGR 1183/2018, nonché sulla localizzazione dell'opera, sentiti i Sindaci dei
Comuni interessati, ai sensi del comma 5 dell'art. 165 del D.Lgs n. 163/2006, dando altresì evidenza pubblica dell'avvio di tale
procedimento.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 39 del DPR 327/2001, qualora la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio
comportasse richieste di eventuali indennizzi da parte dei privati interessati, gli oneri derivanti da tali istanze, qualora
riconosciute ammissibili, saranno da porsi in capo al concessionario, ovvero alla Regione del Veneto, e comunque secondo le
intese che verranno stabilite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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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 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006;

VISTA la L.R. n. 15/2002;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la Delibera CIPE 56 del 30.04.2012

VISTA la D.G.R. n. 988/2009;

VISTA la D.G.R.  n. 1183/2018;

VISTA la nota della Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni prot. n. 297131 del 05.07.2019;

delibera

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di confermare, ai fini della presentazione dell'istanza per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di cui
alla delibera CIPE n. 56 del 30.04.2012, il permanere del pubblico interesse a proseguire nell'iter procedurale per la
realizzazione dell 'intervento denominato "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali" - CUP:
H41B09001160005, fatti salvi gli esiti della procedura di revisione di cui all'art. 4 della L.R. 15/2015;

2. 

di confermare il parere regionale sulla localizzazione dell'opera, da rendersi in sede CIPE, ai sensi del comma 5
dell'art. 165 del D.Lgs n. 163/2006, delegando a tal uopo l'Assessore Regionale Ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Trasporti a sentire i Sindaci dei Comuni interessati;

3. 

di pubblicare un avviso, sul profilo del committente - www.regione.veneto.it - sezione "Bandi, Avvisi e  Concorsi",
finalizzato ad informare dell'avvenuta istanza di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, di cui alla delibera
CIPE n. 56/2012, relativo all'intervento di cui al precedente punto 2, con indicazione dell'ufficio della Regione presso
cui è depositato il progetto preliminare dell'opera;

4. 

di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;5. 
avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto entro 60 giorni dalla sua conoscenza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla sua conoscenza;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 
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(Codice interno: 399383)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1049 del 25 luglio 2019
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura promozione sui mercati dei paesi terzi.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna
2019/2020. DGR n. 67/CR del 28 giugno 2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito del sostegno al settore vitivinicolo, si propongono i requisiti e i criteri per la selezione dei progetti di promozione
dei vini da realizzarsi nei Paesi extraeuropei relativamente ai fondi per la campagna 2019/2020. Le iniziative sono previste
dalla normativa europea e i fondi, di derivazione comunitaria, sono gestiti dall'Organismo pagatore AGEA, Agenzia per le
erogazioni in agricoltura.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n. 1234/2007, ha mantenuto anche per
l'attuale periodo di programmazione 2019-2023, i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo.

Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, la Commissione europea ha
rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

In ossequio all'approccio nazionale definito con i suddetti regolamenti delegato e di esecuzione, con Decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) 04 aprile 2019 n. 3893 sono state approvate le disposizioni
nazionali applicative, in esito all'entrata in vigore dei citati regolamenti della Commissione per dar corso alla misura di
promozione sui mercati dei Paesi terzi, in esecuzione del Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), da ultimo
modificato ed inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2018.

Tale provvedimento definisce i soggetti che possono presentare domanda, i prodotti oggetto di promozione, le tipologie di
progetti (nazionali, interregionali e regionali), i requisiti di ammissibilità e le azioni ammissibili, le cause di esclusione, gli
importi massimi ed il livello percentuale di contributo, i compiti di AGEA, le possibili modifiche al progetto in corso di
realizzazione e le penali connesse ad una sua realizzazione parziale. Esso stabilisce altresì i criteri di priorità, attribuendo alle
Regioni, per i progetti regionali, la facoltà di ponderare e quantificare il loro valore al fine di meglio adattare le condizioni
generali alla situazione produttiva della singola regione ed alla sua politica di settore. Il citato Decreto ministeriale n.
3893/2019 rimanda quindi, per le definizioni puntuali e per le modalità di presentazione e selezione delle domande relative ai
progetti nazionali e multiregionali, ad uno specifico provvedimento ministeriale di apertura annuale dei termini - cosiddetto
"avviso nazionale" -, cui le Regioni devono, rispetto alle modalità operative e procedurali, conformarsi nei bandi di loro
competenza (progetti multiregionali di soggetti aventi sede legale in Veneto, e progetti regionali).

L'avviso nazionale per la campagna 2019/2020 è stato adottato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica n. 38781 del 30/05/2019, poi rettificato con decreto n. 41666 del 10/06/2019, con cui sono stati
declinati i criteri di priorità, definita la documentazione da presentare e definiti per i progetti nazionali alcuni aspetti che, per i
progetti regionali e multiregionali, possono essere diversamente implementati nei bandi regionali. Considerata pertanto la
necessità della individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi nei tempi utili previsti dal citato decreto, risulta opportuno
definire il bando per la presentazione delle domande di contributo per i progetti multiregionali e per i progetti regionali che
potranno essere presentati dai soggetti aventi sede legale in Veneto.

In tal senso, si propone l'approvazione dell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, contenente l'individuazione dei soggetti proponenti e partecipanti, i livelli di contribuzione massimi e minimi ed
i criteri di priorità, demandando al direttore della Direzione Agroalimentare, l'adozione del bando per i progetti multiregionali e
regionali, in relazione a quanto definito dai citati Decreti ministeriali n. 3893/2019 e n. 38781/2019.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con Decreto del Capo Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale 21 febbraio 2019 n. 1188 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione
del presente bando assegnando al Veneto, per la misura promozione sui mercati dei paesi terzi, la somma di € 12.484.282,40.
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Relativamente al finanziamento comunitario deve essere precisato che la copertura finanziaria, definita dal Quadro Finanziario
Pluriennale (QFP) 2014 - 2020, è prevista fino al 2020 e in considerazione della discussione non ancora conclusa sul QFP 2021
- 2027, è stato necessario a livello Comunitario prevedere una riserva sui programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo, relativamente la disponibilità di fondi a partire dal 2021. Tale riserva per le annualità 2021 - 2023 è stata
formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017.
Considerato che la gestione dei pagamenti degli interventi finanziati, avviene con il riconoscimento al beneficiario di un
anticipo dell'80% del contributo ammesso a finanziamento e con il saldo del restante 20% a rendicontazione, risulta pertanto
evidente, come ad oggi sia solamente definita la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dell'anticipo.

Al fine pertanto di rendere pienamente consapevoli, i potenziali beneficiari, della situazione finanziaria di cui sopra, ed
escludere ogni possibile loro rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale, relativamente al saldo del 20% del
contributo ammesso, si ritiene indispensabile, che l'ammissibilità delle domande, presentate per la misura promozione sui
mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020, sia subordinata:

 - ad una presa d'atto da parte del richiedente il contributo, della situazione finanziaria sopra descritta che prevede, ad oggi, la
copertura certa fino al 2020;

- ad una clausola di salvaguardia che sollevi l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui
all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017, per cui il saldo avverrà sulla base delle dotazioni
comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027.

Infine, così come previsto dall'articolo 12 del citato Decreto ministeriale n. 3893/2019, si provvede ad attivare il Comitato
tecnico di valutazione dei progetti presentati con il presente bando composto dal direttore della Direzione Agroalimentare, dal
direttore del Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione, e dal direttore della Unità organizzativa
Competitività imprese agricole. Si ritiene infine opportuno prevedere che alle imprese beneficiarie del presente bando possano
essere richiesti dalla Regione taluni dati, informazioni e valori di esportazione, utili ai fini di una valutazione complessiva
dell'efficacia delle attività avviate e delle iniziative intraprese dalle aziende con il sostegno regionale, ciò anche in prospettiva
dell'elaborazione di nuove strategie promozionali; le informazioni saranno trattate in forma anonima, nel rispetto della privacy
delle imprese beneficiarie e utilizzate ai soli fini statistici e di programmazione regionale.

In sede di parere da parte della Terza Commissione consiliare sono state proposte alcune modifiche finalizzate a rendere più
rapida l'efficacia dell'atto stesso, riguardanti l'inserimento delle modalità di presentazione delle domande nell'Allegato A e
l'apertura diretta del bando alla pubblicazione della stessa deliberazione con termine al 30 agosto 2019, eliminando l'adozione
del bando da parte del direttore della Direzione Agroalimentare.

La Terza Commissione consiliare nella seduta del 24 luglio 2019, ha esaminato la predetta deliberazione e si è espressa
favorevolmente con le modifiche illustrate nel corso della stessa. Tali modifiche sono state inserite nel presente
provvedimento.

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 regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) elaborato dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ;
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VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 "OCM Vino - Modalità
attuative della misura Promozione sui Mercati dei Paesi terzi";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 38781 del 30/05/2019 inerente
l'Avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2019/2020 per l'attuazione del DM n. 3893/2019";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 41666 del 10/06/2019, Rettifica
avviso 2019/2020 D.D. 38781/2019;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 21 febbraio 2019 n.
1188 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo "Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 37, comma 2, legge regionale 1/1991;

VISTA la propria deliberazione n. 67/CR del 28 giugno 2019;

VISTO il parere n. 432 CR/67 della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 25 luglio 2019 (protocollo n. 10874);         
                               ;

DATO ATTO  che il Direttore di Area ha attestato che il Vicepresidente di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prendere atto che la pianificazione finanziaria relativa al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo -
misura promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2019/2020 è pari a euro 12.484.282,40;

2. 

di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'Allegato A contenente i soggetti proponenti,
i livelli di contribuzione minima e massima, i criteri di priorità da utilizzare per l'adozione del bando per la selezione
dei progetti di promozione multiregionali e regionali per la campagna 2019/2020 del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - misura promozione sui mercati dei paesi terzi e le modalità di presentazione delle
domande;

3. 

di stabilire che la somma a disposizione della Regione del Veneto relativa alla campagna 2019/2020 di euro
12.484.282,40 è così suddivisa: euro 1.000.000,00 per il finanziamento di progetti multiregionali; euro 11.484.282,40
per il finanziamento di progetti regionali e che l'eventuale minore utilizzo rilevato in una delle due linee andrà, se
necessario, a vantaggio dell'altra;

4. 

di disporre l'apertura del bando di cui al precedente punto 3 fissando alle ore 12:00 del 30 agosto 2019 il termine di
presentazione delle relative domande che dovranno pervenire all'Amministrazione regionale nelle modalità previste
dal sopra citato Allegato A;

5. 

di stabilire che all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non
avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui
all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2021,
qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata
dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;

6. 

di incaricare la Direzione Agroalimentare della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal
presente provvedimento;

7. 

di attivare il Comitato di valutazione previsto dall'articolo 12 del citato Decreto ministeriale n. 3893/2019, composto
dal direttore della Direzione Agroalimentare, dal direttore del Direzione Promozione economica ed
internazionalizzazione, e dal direttore della Unità organizzativa Competitività imprese agricole o loro delegati;

8. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;9. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;

10. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.11. 
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REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 
dicembre 2013 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO MISURA PROMOZIONE SUI 
MERCATI DEI PAESI TERZI 

1. BENEFICIARI  

Accedono alla misura di Promozione i seguenti soggetti proponenti: 

a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;  
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento;  
c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento;  
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento;  
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro 

associazioni e federazione;  
f. i produttori di vino, ovvero l’impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle 

dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla 
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria 
produzione o di imprese ad esse associate o controllate;  

g. i soggetti pubblici, ovvero organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o  
personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con 
esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con 
comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;  

h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), 
c), d), e), f), g) e i); 

i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al 
progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);  

j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).  

I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di 
cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.  

 
 

2. DOMANDE PRESENTABILI PER SOGGETTO PROPONENTE E PARTECIPANTE  

Ogni soggetto proponente o partecipante può essere presente in un solo progetto per ciascuna tipologia di 
progetto regionale o multi regionale.  

 

3. DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO E CAPACITA’ TECNICHE  

I soggetti proponenti  

- di cui alle lett. f), h), i) e j), per poter presentare domanda di contributo, devono avere una disponibilità di 
prodotto, pari almeno a 750 hl.  

- di cui alle lett. h), i) e j), ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere disponibilità di 
prodotto pari almeno a 250 hl.  
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- devono avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con 
i Paesi terzi e possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace 
possibile del progetto, secondo parametri di cui al DM n. 38781/2019, art. 4.  

 
 

4. LIVELLI DI CONTRIBUZIONE RICHIEDIBILI  

Contributo minimo  Euro  
Per progetto (regionale o multi regionale)  50.000  
Per paese  25.000  
Per ogni singolo beneficiario e per paese  5.000  
Contributo massimo per progetti regionali  Euro  
Per progetto  500.000  
Per singolo beneficiario  250.000  
Per i consorzi di tutela riconosciuti che sostengono almeno il 25% della spesa  500.000  
Contributo massimo per progetti multiregionali  Euro  
Per progetto  300.000  
Per progetto, se tra i beneficiari rientra un consorzio di tutela che sostiene almeno il 25% della spesa 
ammessa del progetto  

750.000  

 
 

5. CRITERI DI PRIORITA’ (per i soli progetti regionali) 

CRITERIO  PUNTEGGIO  

A 

Il soggetto proponente è nuovo beneficiario.  
Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti sopra indicati che non ha beneficiato del 
contributo per la Misura Promozione nel corso del periodo di programmazione 2014-2018. 
Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere 
posseduto da tutti i partecipanti  

20 

B 

Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. 
Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, 
il punteggio di priorità non viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui 
ricade il Mercato, a partire dal periodo di progr. 2014/2018, azioni di promozione sul web.  

- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%  
- 100% dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo  

3 
 
6 
 
9 
 

12 
 

20 
 

C Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 
50%, come definita nell’avviso predisposto dal Ministero.  

1 punto 
ogni 1 punto % di 

diminuzione 
rispetto al 50% 

fino ad un 
massimo di Punti 

10 

D 

Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela, - riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della 
legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un’associazione di Consorzi di tutela  

- Consorzio di tutela che destina almeno il 25% della spesa ammessa per attività di 
promozione della denominazione  
- Federazione o Associazione di Consorzi  che destina almeno il 25% della spesa ammessa 
per attività di promozione della denominazione 
 

20 
 

15 
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E Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine protetta e/o a 
indicazione geografica protetta  

13 

F 

Il progetto è rivolto ad un mercato emergente:  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%  
- Percentuale dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%  
- 100% dell’importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni 
rivolte ad un mercato emergente  

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

G 

Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da 
uve di propria produzione o di propri associati.  

- Il soggetto proponente ha un valore dell’indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 
90%  
- Il soggetto proponente ha un valore dell’indice G pari o superiore al 90%  

3 
 
7 

H 

Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro 
imprese:  

- Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di “piccole e/o micro imprese” pari o 
superiore a 1/3  
- Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di “piccole e/o micro imprese” pari o 
superiore a 1/2  
- Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di “piccole e/o micro imprese” pari o 
superiore a 2/3  

1 
 
3 
 
5 
 

 

In caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio 
superiore per i criteri di priorità di cui alle lettere A) e B) e, in caso di ulteriore parità, al soggetto proponente 

con il legale rappresentante più giovane. Il punteggio minimo per l’ammissibilità della domanda è pari a 20.  

Ai progetti multiregionali si applicano i punteggi di priorità e criteri di preferenza previsti all’allegato P al 
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica n. 
38781 del 30/05/2019. 

6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

Le domande di contributo relative alla campagna 2019/2020 (progetti regionali e multiregionali) devono 
pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, 
timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e relativa Partita 
iva, con la dicitura “NON APRIRE - DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA 
PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL 
CONSIGLIO - ANNUALITA’ 2019/2020”, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 agosto 2019 al seguente 
indirizzo “Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Agroalimentare, Via Torino 110, 30172 Mestre 
- Venezia.” 
Il plico chiuso e sigillato deve contenere gli allegati A,G,H,I, di cui all’avviso ministeriale D.D.Mipaaft n. 
38781/2019, la scheda “Punteggio”, la Dichiarazione liberatoria ed il Supporto magnetico contenente 
anche tutta la documentazione prevista all’art. 3 del Decreto sopra richiamato, in formato elettronico - "pdf", 
"word" ed "excel". 
Si ricorda che per quanto previsto dall’art. 3, comma 5 del DM n. 38781/2019, la documentazione cartacea 
nel plico chiuso e sigillato non è integrabile. 
I files in formato PDF registrati nel supporto magnetico devono essere nominati facendo riferimento alla 
nomenclatura riportata nella tabella sottostante. 
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Nome file Riferimento Documentazione Decreto 
dipartimentale n.38781/2019 articolo 3 

Allegato_B.pdf Lettera a) 
Allegato_C.pdf Lettera b) 
Allegato_D.pdf Lettera c) 
Allegato_E.pdf Lettera d) 
Curriculum_aziendale.pdf Lettera i) 
Visura_camerale.pdf Lettera j) 
Statuto_Elenco_associati.pdf Lettera k) 
Allegato_L.pdf  oppure  Atto_costituzione.pdf Lettera l) 
Fatturato_aziendale.pdf Lettera m) 
Documentazione_allegato_F.pdf Lettera n) 
Giacenza.pdf Lettera o) 
Dichiarazione liberatoria.pdf -- 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (*) 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________il________________________________ 

residente in__________________________________ via, n. civico_________________________________ 

nella qualità di___________________________________________________________________________ 

del/della________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________ 

Partita IVA_________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo 
pagatore AVEPA, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per le eventuali 
conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 
del 14 febbraio 2017 secondo cui dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il 
pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, 
gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti; 
 
 
Luogo e data_______________ 
        ____________________________ 
         (firma per esteso) 
 
 
Si allega copia di un documento di identità. 

(*)La documentazione è reperibile al link: http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo (box Opportunità)
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