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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_29_1_DPR_143_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2018, n. 0143/
Pres.
LR 13/2004, art. 5. Comitato regionale delle professioni non ordinistiche. Sostituzione componente rappresentante la professione dei tributaristi.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 recante “Interventi in materia di professioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 5 di tale legge regionale, il quale prevede l’istituzione presso la struttura
regionale competente in materia di professioni del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche, di seguito Comitato, e statuisce in ordine alle sue attività e al suo funzionamento;
Atteso che il Comitato è composto:
a) dall’Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel Registro regionale delle
associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche istituito ai sensi dell’articolo 4 della
presente legge;
Visto il regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004 n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento, con il quale sono stabiliti le modalità ed i
criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al
Comitato;
Visto il proprio decreto di data 23 agosto 2017 n. 0192/Pres. con il quale è stato rinnovato il Comitato
e la signora Monica Nonini, nominata dall’Associazione nazionale tributaristi Lapet, è stata individuata
dalla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4 ter) del Regolamento,
quale rappresentante della professione dei “tributaristi”;
Atteso che con nota prot. UP/221/am/17 di data 9 novembre 2017 l’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet ha comunicato la sostituzione della rappresentante Monica Nonini per gravi motivi;
Visto l’articolo 3 bis del Regolamento in base al quale l’integrazione del Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati sulla base della procedura di cui all’articolo 2 del medesimo Regolamento
avviene a cadenza semestrale decorrente dalla data del provvedimento di costituzione del Comitato,
secondo le modalità stabilite dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 13/2004;
Precisato che ai sensi dell’articolo 2, comma 4 ter, del Regolamento qualora nel Registro regionale
siano inserite più associazioni riferite alla medesima professione, il rappresentante regionale in seno al
Comitato è nominato di concerto dalle associazioni medesime e in caso di mancata designazione ovvero
di mancato accordo, all’individuazione del rappresentante regionale provvede la Giunta regionale con
apposita deliberazione, su proposta dell’assessore competente tenuto conto del maggior numero di
professionisti aderenti alle associazioni interessate; a parità di numero di questi ultimi prevale l’associazione che è stata inserita per prima nel Registro regionale;
Atteso che con nota protocollo n. 18919 di data 6 marzo 2018 il Servizio innovazione e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università ha chiesto all’Associazione nazionale tributaristi Lapet e all’Associazione Nazionale Consu-
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lenti Tributari A.N.CO.T. la designazione congiunta di un soggetto rappresentante la professione dei
“tributaristi”;
Considerato che in data 4 maggio 2018 l’Associazione nazionale tributaristi Lapet e l’Associazione
Nazionale Consulenti Tributari A.N.CO.T. hanno designato congiuntamente la signora Martina Itaca, in
sostituzione della signora Monica Nonini;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dall’interessata non sussistono cause di incompatibilità o di
inconferibilità per la nomina de quo;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1110 di data 15 giugno 2018;
DECRETA
1. La signora Martina Itaca è nominata quale rappresentante della professione dei “tributaristi” in seno
al Comitato regionale delle professioni non ordinistiche istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, in sostituzione della signora Monica Nonini.
2. Al componente del Comitato non compete alcun compenso, né l’eventuale trattamento di missione,
né il rimborso delle spese di viaggio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
FEDRIGA
18_29_1_DPR_144_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0144/
Pres.
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di
contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall’articolo 3,
comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008)
come sostituiti dall’articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità
2017), ai sensi dei quali:
“1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della
pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità
di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’ articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 28
giugno 2014, n. L 190.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui
al comma 1”;
Ritenuto opportuno dare esecuzione alla norma sopra richiamata approvando un regolamento che
disciplini un regime di aiuti “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione
del 27 giugno 2014, in favore delle associazioni di categoria operanti in regione Friuli Venezia Giulia nel
settore della pesca professionale e dell’acquacoltura;
Ritenuto di prevedere che l’erogazione dei contributi “de minimis” avvenga in conformità agli obiettivi
definiti nel quadro della politica comune della pesca di cui al regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 ed in linea con le priorità definite dal “Programma
nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019”, emanato con Decreto del MIPAF del 28
dicembre 2016;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione
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dell’amministrazione regionale e degli enti regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1226;
DECRETA
1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni
del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’articolo
5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti
dall’articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)” nel
testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di
contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e
dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge
strumentale 2008) come sostituiti dall’articolo 3, comma 49, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).
art. 1 oggetto e finalità
art. 2 regime de minimis
art. 3 beneficiari
art. 4 tipologia di attività finanziabili
art. 5 contenuto dei programmi di attività
art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di contributo
art. 7 spese ammissibili
art. 8 concessione del contributo
art. 9 rendicontazione ed erogazione
art. 10 divieto di cumulo
art. 11 rinvio
art. 12 disposizione transitoria
art. 13 modifica dell’allegato
art. 14 entrata in vigore
art. 15 periodo di applicazione
Allegato A

art. 1 oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), i criteri e le modalità per la concessione di
contributi annuali alle associazioni del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura
regionale per l’attuazione di programmi annuali di attività a favore delle piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38).

art. 2 regime de minimis
1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal
regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28
giugno 2014, n. L 190.
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica
definita ai sensi del regolamento (UE) 717/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il
massimale di 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, considerando l’esercizio finanziario in
corso e i due esercizi finanziari precedenti.
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art. 3 beneficiari
1. Beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1 sono le associazioni del settore della pesca
professionale e dell’acquacoltura operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale che svolgono uno
o più programmi di attività a beneficio degli operatori ittici regionali, singoli o associati.

art. 4 tipologia di attività finanziabili
1. Sono ammessi a contributo i programmi annuali di attività di cui all’articolo 1 che prevedono la
realizzazione di attività coerenti gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca
di cui al regolamento UE n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre
2013, relativo alla politica comune della pesca e delineati dal regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca.
2. Sono ammessi a contributo i programmi di attività che:
a)
introducono innovazioni tecniche, nuovi processi produttivi ed attrezzature
migliorative dell’attività di pesca e acquacoltura, dell’attività di trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura o diretti a predisporre studi di fattibilità
tecnica di nuovi processi e prodotti;
b)
favoriscono la multifunzionalità e la diversificazione dell’attività di pesca e
acquacoltura;
c)
favoriscono la gestione ecosostenibile delle risorse ittiche;
d)
limitano l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorendo la conservazione e
l’incremento delle risorse ittiche marine;
e)
promuovono il valore aggiunto, la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
anche attraverso l’elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di marchi di
qualità, nonché l’utilizzo delle catture indesiderate;
f)
favoriscono l’avviamento di giovani pescatori e la creazione di nuovi posti di lavoro nei
settori della pesca e dell’acquacoltura;
g)
offrono servizi di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale delle attività
di pesca e acquacoltura, sulle strategie aziendali e di mercato;
h)
promuovono la formazione professionale e l’aggiornamento tecnico-economico dei
soci e dei dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi e
dei dipendenti delle altre imprese ittiche;
i)
promuovono l’attuazione di misure di carattere sanitario, per la promozione della
salute e della sicurezza nell’attività di pesca e acquacoltura e per la salvaguardia del
consumatore.

art. 5 contenuto dei programmi di attività
1. Il programma di attività contiene una relazione illustrativa che fornisce informazioni chiare,
esaurienti e dettagliate su:
a)

tipologia di programma da attuare in relazione alle fattispecie finanziabili di cui
all’articolo 4;
b)
singole attività attraverso le quali si articola il programma, con la specificazione delle
modalità attuative;
c)
destinatari delle attività previste dal programma e della ricaduta economica sul
territorio regionale delle medesime;
d)
preventivo di spesa dettagliato per ogni attività e singola voce di spesa.
2. Le attività attraverso le quali si articola il programma sono realizzate successivamente alla
presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione
della medesima.
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3. L’ammontare massimo del contributo regionale richiedibile per l’attuazione di ciascun
programma di attività non può superare l’importo di trenta mila euro.

art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di
contributo
1. La domanda di contributo è presentata, a pena di inammissibilità, dal 1 gennaio al 31 marzo di
ogni anno.
2. La domanda è inoltrata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure è
presentata direttamente al Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito
denominato Servizio competente, dal legale rappresentante dell’associazione di cui all’articolo 3
secondo il modello di cui all’Allegato A al presente regolamento.
3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) il programma di attività che intende realizzare, dettagliato con le informazioni di cui
all’articolo 5;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

art. 7 spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione dei programmi di cui all’articolo 4
sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese ammissibili a contributo sono:
a)
costi del personale proprio dell’associazione, subordinato e parasubordinato, in
proporzione all’impegno temporale dedicato dal medesimo all’esecuzione dell’incarico
assegnato nell’ambito dell’attività prevista dal progetto;
b)
spese per iniziative promozionali dirette ai consumatori, per attività di informazione,
per la realizzazione di pubblicazioni, di elaborati grafici e audiovisivi di interesse
generale per gli addetti del settore;
c)
spese per la realizzazione di conferenze e convegni direttamente connesse
all’esecuzione del progetto;
d)
spese per attività di informazione, formazione e qualificazione del personale e degli
associati;
e)
spese per ricerche, indagini, studi e consulenze, compresi gli studi di fattibilità e le
spese per il noleggio di attrezzature necessarie alle sperimentazioni;
f)
l’imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per il beneficiario.
3. Le ricerche, le indagini, gli studi di fattibilità e i servizi di consulenza professionale sono forniti da
organismi scientifici, accademici o da professionisti abilitati iscritti ad un albo o elenco professionale
e sono resi disponibili a tutti gli operatori della pesca e dell’acquacoltura regionale.

art. 8 concessione del contributo
1. Le domande di contributo sono istruite applicando il procedimento di cui all’articolo 36, comma 4
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), secondo l’ordine cronologico di presentazione.
2. Il Servizio competente verifica la completezza e la regolarità delle domande di contributo, la
sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la pertinenza dei programmi di attività con una o
più delle fattispecie previste all’articolo 4, comma 2 e l’ammissibilità delle spese.
3. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di
attività e in ogni caso non può superare l’importo di trenta mila euro.
4. Qualora le risorse disponibili siano insufficienti rispetto al totale dei contributi richiesti, la
concessione del contributo avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione del contributo è di sessanta giorni
dal ricevimento della domanda.
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art. 9 rendicontazione ed erogazione
1. Al fine dell’erogazione del contributo le associazioni beneficiarie, entro il termine perentorio del 28
febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, presentano al Servizio
competente una rendicontazione composta da:
a) relazione finale attestante l’attività svolta;
b) copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente annullata in
originale, corredata da una dichiarazione del beneficiario in ordine alla corrispondenza della
documentazione presentata agli originali;
c) la documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia
dell’assegno non trasferibile ed estratto conto).
d) dichiarazione di non aver ottenuto contributi da altri enti pubblici per i medesimi costi
ammissibili.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio
competente dispone la liquidazione del contributo.
3. Qualora la spesa rendicontata dal richiedente risulti inferiore a quella approvata all’atto della
concessione del contributo, l’importo di quest’ultimo sarà rideterminato in diminuzione.
4. Qualora la rendicontazione non venga presentata entro il termine previsto al comma 1, il
contributo concesso è revocato.

art. 10 divieto di cumulo
1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi
pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

art. 11 rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge
regionale 7/2000.

art. 12 disposizione transitoria
1. Per l’anno 2018 le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

art. 13 modifica dell’allegato
1. Le modifiche all’allegato di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore
del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 14 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 15 periodo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020 e comunque nei limiti di applicazione
del Regolamento (UE) 717/2014.
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Allegato A

(riferito all’articolo 6)

Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

DOMANDA DI CONTRIBUTO

ai sensi del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore
della pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2 della
legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall’articolo 3, comma 49, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)”.
Il sottoscritto
Dati del richiedente
Cognome
Cod. fiscale
Cap.
Telefono

Nome

data di nascita

Indirizzo
via
Città

n.
Prov.

E-mail

in qualità di presidente/legale rappresentante di
Dati dell’Associazione
Denominazione

Forma giuridica

Descrizione dell’attività principale del soggetto richiedente
Indirizzo sede legale
Via
Cap.
Città
P.IVA

n.
Prov.
Cod. fiscale

Telefono
Referente (cognome nome)

E-mail
Tel. – cell.

E-mail

CHIEDE
la concessione del contributo regionale per la realizzazione del seguente Programma di attività:
Titolo del Programma di attività
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Tipologia del Programma

Il Programma di attività proposto è coerente con la tipologia prevista dalla
lettera/lettere _______________ dell’art. 4, comma 2 del regolamento.

Costo totale Programma di attività

€__________ , ____

Contributo richiesto

€__________ , _____

Breve descrizione
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tempi e fasi di realizzazione (data inizio intervento – data conclusione intervento)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ALLEGA
alla presente domanda la seguente documentazione prevista dall’art. 5 del regolamento:
Programma di attività (art. 4 del regolamento)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis

SI IMPEGNA


a realizzare il Programma di attività nel rispetto delle necessarie autorizzazioni o prescrizioni;



a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l’avvenuta concessione di aiuti di
qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa;



a non acquisire i beni e i servizi oggetto di contribuzione a fronte di rapporti giuridici previsti dall’articolo
31 della LR 7/2000 (Divieto generale di contribuzione);



a divulgare in forma gratuita a tutti gli operatori del settore ittico, indipendentemente dall’appartenenza
dei medesimi all’Associazione, tutti i risultati delle ricerche o delle sperimentazioni compiute in
esecuzione dei Programmi di attività ammessi al contributo regionale;



a riportare in tutte le pubblicazioni cartacee o digitali relative alle ricerche o alle sperimentazioni
compiute, l’indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio caccia e risorse ittiche quale ente
sovvenzionatore della spesa sostenuta;



a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ad opera dei funzionari incaricati dell’Amministrazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



in caso di concessione del contributo, a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri
dati, eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa incidere sulla completa
realizzazione del Programma di attività.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________________________il _____/_____/________
residente a _____________________________________ via _________________________________n. ______ Prov. _______
in qualità di ____________________________________________________________dell’associazione del settore della
pesca professionale e/o dell’acquacoltura operante in Regione Friuli Venezia Giulia e avente rilevanza nazionale
_______________________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________________P. IVA _____________________________________________

ai fini della presentazione della domanda di contributo previsto dal Regolamento emanato in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come
sostituiti dall’articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1.

l’amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma:

congiunta

disgiunta

sono affidate a ___________________________________________________________________
2.

le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA:
recuperabile , anche parzialmente
non recuperabile ai sensi della seguente norma giuridica: _____________________________

3.

che non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

4.

di essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
del settore di appartenenza, ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

5.

di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

6.

di applicare il C.C.N.L. di categoria ________________________________________ (indicare il contratto
applicato) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le
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norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente. Al fine del controllo
della regolarità contributiva si attesta che le proprie posizioni contributive sono:
Posizione INPS

SEDE DI

Posizione INAIL

SEDE DI

Altro

SEDE DI

7.

di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

8.

a)

di non aver richiesto per la realizzazione del suddetto Programma di attività altri interventi di

sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi;
b)

di aver richiesto la/le seguente/i misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie

sul medesimo Programma di attività:
Ente concedente

9.

normativa di
riferimento

importo contributo
richiesto

importo spesa

di non aver ottenuto per la realizzazione del suddetto Programma altri interventi di sostegno pubblico
concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi;

10.

di voler ricevere l’erogazione del contributo mediante accreditamento sul
c/c bancario n.________________ intestato a __________________________________________________________

presso _____________________________________________________________________________________
Cod. IBAN _________________________________________________________________________________
11.

di essere informato/a, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente domanda di
contributo;

luogo e data _____________________________________

Il legale rappresentante
__________________________________

1

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38, c. 2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
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18_29_1_DPR_145_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0145/
Pres.
LR 18/2005, art. 38, comma 2. Sostituzione di un componente
del Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità per la sede di Trieste.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
Visto l’articolo 36, comma 3 bis, lettera h), della legge regionale 18/2005, secondo cui la Regione, al
fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 definisce le modalità di funzionamento e i
compiti dei comitati tecnici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 22 aprile 2016 (Modalità di funzionamento e
compiti dei comitati tecnici di cui all’articolo 38, comma 2 della legge regionale 18/2005), la quale disciplina le modalità di funzionamento e i compiti dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone
con disabilità che operano presso ciascuna Struttura stabile del collocamento mirato dell’area Agenzia
regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università;
Visto, in particolare l’articolo 3 della sopra citata deliberazione n. 652/2016, in base al quale il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale;
Visto il proprio decreto 7 aprile 2017, n. 076/Pres. (Nomina dei comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità per le sedi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), e le sue successive
modifiche;
Atteso che con il sopra citato provvedimento sono stati, tra gli altri, nominati per il Comitato tecnico
con sede in Trieste, in qualità di “rappresentante medico designato dall’INAIL”, la dott.ssa Concetta Sarto, componente effettivo, e il dott. Bruno Samà, componente sostituto;
Viste le note del 11 aprile 2018 e del 13 aprile 2018 con cui l’INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia
Giulia ha comunicato, rispettivamente, la cessazione dall’incarico di componente per trasferimento fuori
regione del dott. Bruno Samà e la designazione, in sua sostituzione, del dott. Mauro Morganti, quale
“rappresentante medico designato dall’INAIL” del Comitato tecnico di Trieste, in qualità di componente
sostituto;
Ritenuto di provvedere alla nomina del dott. Mauro Morganti quale componente sostituto del Comitato tecnico di Trieste, in sostituzione del dott. Bruno Samà, in qualità di rappresentante medico designato dall’INAIL;
Viste le dichiarazioni fatte pervenire dall’interessato, relative all’insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso
l’Amministrazione regionale;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 207, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1213;
DECRETA
1. Di nominare il dott. Mauro Morganti componente sostituto del Comitato tecnico operante presso la
Struttura stabile del collocamento mirato con sede in Trieste, in sostituzione del dott. Bruno Samà, in
qualità di “rappresentante medico designato dall’INAIL”.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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18_29_1_DPR_146_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0146/
Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina
dell’Elenco regionale dei terzi membri dei Collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo 77 bis della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro), ed in particolare l’articolo 2, comma 2, numero 9), secondo cui la Regione esercita gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
Visto, altresì l’articolo 77 bis della sopra citata legge regionale 18/2005 secondo il quale:
- per l’esercizio delle funzioni sopra menzionate il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato,
in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell’ambito dei dipendenti regionali ed
a tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco;
- con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d’iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall’elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio
di rotazione;
Visto il “Regolamento recante la disciplina dell’elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo 77 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n.18
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con proprio decreto 30
novembre 2017, n. 0271/Pres., che ha disciplinato il predetto elenco;
Considerato che l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in
materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento
della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, paesaggio e salute, nonché disposizioni istituzionali) ha modificato il testo del
comma 2 dell’articolo 77 bis della sopra citata legge regionale 18/2005, prevedendo che possano iscriversi al sopra menzionato elenco non solo anche i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C;
Ritenuto di aggiornare il testo del sopra citato Regolamento allo scopo di consentire l’iscrizione anche all’elenco anche ai dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C, nonché di sopprimere un
riferimento contenuto nell’articolo 6 del testo regolamentare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1217;
DECRETA
1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell’elenco regionale dei
terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo 77 bis della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina
dell’elenco regionale dei terzi membri dei collegi di
conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo
77 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
emanato con decreto del Presidente della Regione 30
novembre 2017, n. 271
art. 1 Modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 271/2017
art. 2 Modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 271/2017
art. 3 Entrata in vigore

art. 1 Modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione
271/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 30
novembre 2017, n. 271 (Regolamento recante la disciplina dell’elenco regionale dei terzi
membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo 77 bis
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro), le parole: «a una categoria non inferiore alla D» sono sostituite dalle
seguenti: « a una categoria non inferiore alla C».

art. 2 Modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione
271/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 271/2017 la parola:
«prioritariamente» è soppressa.

art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0147/
Pres.
Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni
centrali e assunzione relative denominazioni. Modificazioni.
IL PRESIDENTE
Visto il proprio decreto n. 0127/Pres. di data 22 maggio 2018, con il quale sono stati nominati, ai
sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli stessi, un
Vicepresidente;
Visto il proprio decreto n. 0128/Pres. di data 22 maggio 2018;
Visto il proprio decreto n. 0129/Pres. di data 22 maggio 2018;
Visto il proprio decreto n. 0130/Pres. di data 22 maggio 2018;
Visto il proprio decreto n. 0133/Pres. di data 4 giugno 2018;
Atteso che con il richiamato proprio decreto 0128/Pres./2018 il Vicepresidente e Assessore Riccardo
RICCARDI è stato, tra l’altro, preposto alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ed a trattarne le relative materie;
Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni con
il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali”, ed in particolare l’articolo 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli
Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative” come da ultimo modificata con deliberazione della
Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1195;
Atteso che con la citata deliberazione della Giunta regionale 1195/2018 si è, tra l’altro, provveduto a
modificare la denominazione della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Ravvisata, conseguentemente, la necessità di modificare la preposizione del Vicepresidente e Assessore Riccardo RICCARDI;
Visti gli articoli 21, 26 e 27 della legge regionale n. 7/1988;
Visto l’articolo 14, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 17/2007;
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
Decreta
1. A decorrere dalla data del presente provvedimento ed a parziale modifica del proprio decreto n. 0128/
Pres. di data 22 maggio 2018, al Vicepresidente e Assessore regionale Riccardo RICCARDI sono attribuiti gli incarichi relativi alla trattazione delle materie infra indicate, firmandone i relativi atti, venendo ad
assumere la denominazione di seguito specificata:
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio cooperazione sociale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area
attività produttive

RICCARDI Riccardo
Vicepresidente
Assessore regionale alla salute, politiche sociali e
disabilità

2. Sono confermate le deleghe attribuite con i propri decreti 0129/Pres. e 0130/Pres. di data 22 maggio
2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0148/
Pres.
LR 6/2008, art. 6, comma 8. Comitato faunistico regionale. Sostituzione componente.
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IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) ed, in particolare, l’articolo 6, comma 1, il quale prevede l’istituzione, presso
la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, del Comitato faunistico regionale, di
seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, per
l’espressione dei pareri e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 6/2008;
Visto l’articolo 6, comma 2, ai sensi del quale il Comitato è istituito con decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni;
Visto l’articolo 6, comma 3, lettera g), il quale dispone che tra i componenti del Comitato vi siano anche
due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
Visto l’articolo 6, comma 8, secondo periodo, ai cui sensi, in caso di dimissioni di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente
sostituito;
Visti i propri decreti n. 0207/Pres. del 31 ottobre 2013 e n. 062/Pres. del 14 marzo 2017, con i quali
si è provveduto, rispettivamente, alla ricostituzione del Comitato e alla sostituzione di un componente;
Vista la documentazione attestante l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in parola;
Ritenuto pertanto di nominare componente del Comitato il sig. Claudio Klavora;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 29 giugno 2018;
DECRETA
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2008, è nominato componente del Comitato faunistico
regionale il sig. Claudio Klavora, in sostituzione del dott. Lorenzo Tosolini.
2. Il componente nominato rimane in carica sino alla scadenza del Comitato di cui al proprio decreto n.
0207/Pres. del 31 ottobre 2013.
3. Al suddetto componente compete il trattamento economico stabilito al punto 3 del dispositivo della
deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 29 giugno 2018, consistente nel rimborso delle spese
nella misura prevista per i dipendenti regionali e in un gettone di presenza pari a 60,75 euro per seduta.
4. Alle spese di cui al punto 3 si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto sulla Missione n.
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2018-2020. (S/9806).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

18_29_1_DPR_149_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0149/
Pres.
DPR n. 361/2000, art. 2. “Fondazione benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira” con sede a Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.
IL PRESIDENTE
Premesso che con proprio decreto n. 052/Pres. del 12 marzo 2010 è stata riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato della “Fondazione benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira”, con sede a
Trieste, e ne è stato approvato lo statuto;
Vista la nota prot. n. 10730 del 29 maggio 2018 con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha trasmesso la documentazione relativa alle modifiche statutarie
della “Fondazione benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira” ed ha comunicato il nulla osta all’approvazione delle suddette modifiche;
Vista la domanda del 28 giugno 2018 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n.
217 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie
deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 15 dicembre 2017;
Visto il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giuliano Chersi, notaio in Trieste, rep. n. 59296, racc.
29789, ivi registrato il 10 gennaio 2018 al n. 205 Serie 1T;
Rilevato che le modifiche si sono rese necessarie per rendere lo statuto più adeguato alle nuove necessità di gestione venutesi a creare anche a seguito della crisi economica in atto;
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Visto il precitato parere favorevole della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;
DECRETA
1. Sono approvate le modifiche statutarie della “Fondazione benefica Liliana Migliavacca e Demetrio
Nimira”, con sede a Trieste, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima nella
seduta del 15 dicembre 2017.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle
persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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STATUTO DELLA “FONDAZIONE BENEFICA LILIANA MIGLIAVACCA E
DEMETRIO NIMIRA” - TRIESTE
Art.1
La fondazione denominata “Fondazione Benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira“ è stata disposta dalla Signora Liliana Migliavacca con suo testamento pubblico di data 27 marzo 2008.
Art.2
La fondazione la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, via Giustiniano n.9.
Art 3
La Fondazione ha lo scopo di promuovere la beneficienza verso persone e famiglie bisognose per motivi
di salute, per urgenti necessità mediche, nonché per perdite incolpevoli di fonti lavorative che non permettono una vita dignitosa.
Formano oggetto del sostegno della Fondazione in modo particolare persone anziane e loro famigliari
che non possono più lavorare per l’età e le condizioni fisiche con redditi minimi di pensioni che non permettano il soddisfacimento dei bisogni ricorrenti e necessari per il pagamento dell’affitto, spese condominiali, utenze energetiche ed altro o per minima necessità alimentari.
Tra le finalità della Fondazione deve ritenersi ivi compresa anche il sostegno a famigliari indigenti conviventi con malati di Alzheimer e a studenti bisognosi meritevoli per impegno e comportamento mediante
l’assegnazione di borse di studio.
Beneficiari dell’attività della Fondazione anche per la lotta a malattie infantili e rare, oltre a singole persone e famiglie, potranno anche essere enti benefici aventi la medesima finalità.
L’attività della Fondazione è rivolta espressamente a cittadini italiani residenti in particolare nella provincia di Trieste.
Art.4
Nello svolgere la sua attività la Fondazione non opererà mai alcuna discriminazione ricollegatasi al sesso, alla razza, alla religione e alle opinioni politiche.
Art.5
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dall'apporto iniziale disposto dalla Fondatrice, da
ogni altro cespite che sia stato destinato ad essere acquisito a titolo di capitale della Fondazione stessa.
I proventi derivanti dal patrimonio e le eventuali elargizioni in denaro ricevute a tale scopo costituiranno
i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa secondo gli scopi di cui all'art.3, e verranno messi a
disposizione del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona, Ente pubblico o privato, a titolo di donazione o successorio, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in denaro che
andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata
all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.
Il capitale della Fondazione sarà investito a giudizio del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi forma
che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.
Al fine di permettere una piena operatività della Fondazione già dal momento del suo riconoscimento il
Consiglio di Amministrazione potrà deliberare che il patrimonio venga inizialmente costituito da capitale
fondazionale e riserve disponibili dedicate alle finalità proprie della Fondazione stessa.
Art.6
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci o in alternativa il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile.
Art.7
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 6 (sei).
Art.8
Il Consiglio di Amministrazione in prima istanza è retto a vita dal rag. Paolo Di Mauro in qualità di Presidente.
Sono altresì Consiglieri il rag. Paolo Tamai in qualità di Vicepresidente, l'avv. Maurizio Consoli e il sig.
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Pierpaolo Bologna.
Conformemente alla volontà espressa dalla Testatrice costituente i componenti suddetti sono nominati
a vita.
Oltre ai suddetti quattro Consiglieri designati dalla Fondatrice o loro sostituti, un quinto Consigliere sarà
il Direttore pro-tempore della Banca che cura gli interessi della Fondazione o un suo delegato, ed il sesto
sarà nominato con i criteri di cui appresso.
Nel caso in cui i nuovi Consiglieri nominati non volessero o non potessero accettare, il loro posto sarà
preso da altri consiglieri, indicati dal Presidente e scelti tra i cittadini particolarmente versati nel campo
dell'assistenza e della beneficenza e scelti a maggioranza semplice dagli altri membri del Consiglio di
Amministrazione.
Art.9
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vicepresidente.
Nel corso del loro mandato i consiglieri di amministrazione potranno venire sostituiti in caso di rinuncia
all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla
carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza passata in giudicato, ovvero per gravi motivi di carattere morale ad insindacabile giudizio degli altri consiglieri.
Nel caso si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del
successivo articolo.
Art.10
In caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera adottata a maggioranza.
Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente, provvederà l'Autorità pubblica
competente secondo le disposizioni di legge.
Art.11
Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.
In particolare spetta al Consiglio d'Amministrazione:
a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente;
b) sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare;
c) deliberare i regolamenti per la gestione delle entrate e delle uscite;
d) Approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno
precedente ed il 30 aprile successivo;
e) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci o in alternativa il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo
2477 del Codice Civile;
f) decidere l'ammontare, il numero ed i destinatari delle erogazioni, in conformità agli scopi della Fondazione ed alle categorie di interventi, come individuati al precedente articolo 3;
g) nominare i componenti del Comitato esecutivo
h) deliberare la nomina dei procuratori speciali;
i) promuovere, quando occorra, modifiche allo Statuto.
Art.12
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza legale della Fondazione
verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi, con i connessi poteri di firma.
Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più
breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di
questo, nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri
consiglieri nella seduta seguente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza di un collaboratore
il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vicepresidente, ovve-
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ro, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di
contemporanea nomina, il più anziano di età.
Art.13
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno una volta ogni
semestre.
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo riterrà
opportuno o quando due membri ne faranno domanda scritta motivata.
Art.14
L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora della convocazione e deve essere spedito a tutti i membri ed ai componenti del
Collegio dei Revisori dei conti a mezzo lettera raccomandata o posta certificata almeno sette giorni prima della data di convocazione.
Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta via e-mail, per telefax o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della riunione.
Il Consiglio di amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, tutti i membri e vi partecipino tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
Art.15
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della metà più uno di coloro che ne fanno parte.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta. Alle votazioni
si procede per appello nominale.
In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.
Art.16
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni
consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso
Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei membri decaduti si provvederà a termini dell'articolo
10 dello Statuto.
Art.17
Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri; di esso fanno parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due componenti scelti dal consiglio stesso, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri in
carica.
Art.18
Il Comitato Esecutivo coopera con il Presidente nella direzione dell'Ente e delle sue attività.
Il Comitato Esecutivo provvede allo studio e alla preparazione del conto preventivo dei costi e dei ricavi (
entro il mese di novembre dell'anno precedente), del conto consuntivo ( entro il 31 marzo dell'anno successivo) e dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.
Spetta al Comitato Esecutivo di deliberare:
a) l'erogazione delle spese entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e dei contratti e degli impegni regolarmente assunti;
b) la riscossione delle entrate;
c) tutti gli altri provvedimenti di amministrazione che secondo il presente Statuto non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente. Spetta, comunque, al Comitato Esecutivo di
prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne nella successiva
adunanza al Consiglio che ratifica o meno le determinazioni prese.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art.19
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Sindaci durerà in carica quattro anni ed eleggerà tra i suoi componenti, i quali potranno
essere riconfermati, il suo Presidente.
Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Collegio dei Sindaci, a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di
carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza irrevocabile, si provvederà alla sua sostituzione sulla base di quanto sopra indicato.
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Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria nonché
sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Il Collegio deve anche controllare, in modo particolare, che
siano osservate le disposizioni contenute negli art. 3 e 4 dello Statuto.
Il compenso del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico è determinato dal Consiglio di Amministrazione
all’atto della nomina e per l’intero periodo della durata del loro ufficio.
In caso di nomina di un Sindaco Unico lo stesso seguirà la prassi e le regole su riportate valide per il Collegio.
Art.20
Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio, sono gratuite, salva la rifusione
delle spese sostenute nell'adempimento del loro mandato.
Art.21
L'esercizio della Fondazione inizia col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.
Art.22
Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 15 aprile di
ciascun anno la relazione sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e, rispettivamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle eventuali osservazione dei Sindaci o del Sindaco
Unico e, se è il caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio ritenute più opportune.
Delle sedute del Collegio dei Sindaci viene redato un verbale da sottoscriversi da parte dei sindaci presenti alla seduta. I verbali devono venire sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l’adozione, in
eventualità dei provvedimenti necessari di sua competenza.
Analogo verbale deve essere redatto nel caso di nomina del Sindaco Unico.
Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell’anno
precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell’anno successivo.
Art.23
Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, ovvero, quelle contenute nelle leggi speciali, emanate in materia.
Art.24
Il presente Statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione; comunque, ove dovesse verificarsi una delle cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio
di Amministrazione ad istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui l'art. 3 del
presente Statuto.
VISTO: IL PRESIDENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
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18_29_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5506

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 giugno 2018, n. 5506
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Progetti formativi di tirocinio fascia 2-3-4. Accertamento di
minori spese.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l’approvazione
del “Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”, di seguito
Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la
realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed
integrazione, che ha ricondotto ad un’unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano
di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all’attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
Precisato che il testo vigente del programma risulta dall’elaborato allegato alla delibera della giunta
regionale n. 582 del 15 marzo 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica,
con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle
attività di carattere formativo PIPOL;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica,
con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche
in mobilità geografica da realizzare nell’ambito di PIPOL;
Visto il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d’impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale
provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
Visto il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti
soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall’Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
Visto il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale
è stato approvato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul
territorio regionale”;
Precisato che il testo vigente delle Direttive sopraccitate è quello approvato con il decreto n. 2421/
LAVFORUD del 29/03/18;
Precisato che le sopraccitate Direttive prevedono la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio
nell’ambito delle fasce di utenza 2, 3, 4;
Evidenziato che i tirocini sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub dell’Area Agenzia regionale per il lavoro;
Visto l’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono analiticamente esposti i dati sotto indicati, relativi a dei progetti formativi di tirocinio approvati, finanziati e
conclusi, per i quali i soggetti promotori hanno presentato la documentazione attestante l’avvenuta
effettiva realizzazione delle operazioni:
1. il soggetto promotore
2. il codice del progetto
3. il CUP (Codice Unico di Progetto)
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4. il titolo del progetto
5. la misura
6. la data di approvazione
7. il numero del decreto di approvazione
8. il contributo assegnato con il decreto di approvazione
9. la data in cui si è conclusa la verifica della documentazione presentata
10. l’importo dell’indennità di partecipazione riconosciuto a seguito della verifica della documentazione
presentata
11. l’importo dell’eventuale remunerazione a risultato riconosciuta a seguito della verifica della documentazione presentata
12. la minore spesa accertata a seguito della verifica della documentazione presentata;
Accertata la regolarità e la completezza della documentazione presentata dagli operatori per i progetti formativi di tirocinio elencati nell’elaborato allegato 1;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’ allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
DECRETA
1. Si constata la regolarità e la completezza della documentazione presentata dagli operatori per la
realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le operazioni dettagliatamente descritte nell’allegato
1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della verifica della documentazione a chiusura degli interventi.
2. Per effetto di quanto all’ articolo 1, le risorse assegnate e non spese, pari a euro 4.260,00, rientrano
nella disponibilità delle risorse regionali già presenti nella disponibilità complessiva di Pipol destinata
alla gestione dei tirocini extracurricolari fascia 2-3-4.
3. Il presente decreto, comprensivo dell’ allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente documento, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 giugno 2018
SEGATTI

05/04/2018

2656

1888

1.800,00 €

1.800,00 €

1.512,00 €

Contributo
approvato

25/06/2018

13/06/2018

13/06/2018

Data verif.
rendic.

300,00 €

300,00 €

252,00 €

Rendic.verif.:
indennità

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.260,00 €

Rendic.verif.: Minore spesa
remun.risult.

Pagina 1 di

1

4.260,00 €

Tirocini

16/03/2018

1888

Nro decreto
approvaz.

Totale progetti : 3

D42C1800009 TIROCINIO IN AIUTO CUOCO
0002

FP20180024573001

Tirocini

16/03/2018

Data decreto
approvaz.

4.260,00 €

D32C1800019 TIROCINIO IN ADDETTO
UFFICIO MARKETING
0002

FP20180019352001

Tirocini

Misura

Totale progetti Garanzia Giovani: 3

D32C1800018 TIROCINIO IN ASSISTENTE ALLA
0002
POLTRONA

FP20180017094001

Titolo

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UDINE)
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UDINE)
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UDINE)

CUP

Cod. Progetto

Promotore

Garanzia Giovani

ALLEGATO 1: ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO CON CONTRIBUTO AMMESSO A RENDICONTO INFERIORE AL CONTRIBUTO APPROVATO
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18_29_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5889_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio
2018, n. 5889
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea. Modifica progetto Head gestito dall’
Università degli studi di Udine.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Visto il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. 6 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia
Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n.
25/15 - Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea - del documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429
del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
Visti i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 e n.
1991/LAVFORU del 21 marzo 2018 con i quali sono state apportate modificazioni all’Avviso;
Precisato che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 6.300.000,00 così suddivise tra i soggetti attuatori:
Università di Trieste
2.700.000,00

Università di Udine
2.700.000,00

SISSA
900.000,00

Totale
6.300.000,00

Visto il decreto n. 2242/LAVFORU dell’11 aprile 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse
a finanziamento 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
-- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per
complessivi euro 900.00,00
-- 4 operazioni a favore dell’Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
-- 4 operazioni a favore dell’Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00;
Preso atto che la proposta progettuale assume la denominazione di progetto HEaD e che ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:
Gruppo 1 : OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all’estero ai sensi della normativa
vigente;
Gruppo 2 : relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1;
Visto il decreto n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 con il quale, tra l’altro, viene modificata la strutturazione delle operazioni afferenti il Gruppo 2, approvate con il decreto n. 2242/LAVFORU/2016;
Visto il decreto n. 5416/LAVFORU del 20 luglio 2016, con il quale è stata autorizzata e prenotata la
spesa di complessivi euro 6.300.000,00;
Evidenziato in particolare che, il progetto HEAD gestito dall’Università degli Studi di Udine, approvato con i succitati decreti n. 2242/LAVFORU/2016 e n. 4635/LAVFORU/2016 si sostanzia nelle seguenti
attività :
CODICE
OPERAZIONE
FP1619942002

TIPOLOGIA ATTIVITA’
GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1

FP1619942003

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2

TITOLO OPERAZIONE
Head ‘higher education and development’ operazione 1 -UNIUD
Head ‘higher education and development’ operazione 2-UNIUD

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
1.195.958,22
550.000,00
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CODICE
OPERAZIONE
FP1619942004

TIPOLOGIA ATTIVITA’
GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3

FP1619942001

GRUPPO 2

FP1619942005

GRUPPO 2

FP1619942006

GRUPPO 2
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CONTRIBUTO
ASSEGNATO
695.203,53

Head ‘higher education and development’ operazione 3- UNIUD
Head ‘higher education and deve86.279,42
lopment’ gruppo 2 UNIUD tutoraggio
accademico
Head ‘higher education and deve86.279,42
lopment’ gruppo 2 UNIUD selezione delle
operazioni
Head ‘higher education and deve86.279,41
lopment’ gruppo 2 UNIUD attività di
carattere tecnico/scientifico
TOTALE 2.700.000,00

Vista la nota prot. 10240 del 6 aprile 2018, integrata dalla nota prot. 16857 del 14 giugno 2018, con la
quale l’Università degli Studi di Udine chiede la rimodulazione delle risorse allocate nel Gruppo 2 e nel
Gruppo 1 Operazione 1;
Considerato che la variazione richiesta rispetta i parametri di spesa previsti dall’avviso di riferimento;
Ritenuto di accogliere la richiesta sopraccitata e di adeguare pertanto il finanziamento delle attività
come segue:
CODICE
OPERAZIONE

TIPOLOGIA ATTIVITA’

FP1619942002

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1

FP1619942003

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2

FP1619942004

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3

FP1619942001

GRUPPO 2

FP1619942005

GRUPPO 2

FP1619942006

GRUPPO 2

TITOLO OPERAZIONE

NUOVO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO
1.319.559,53

Head ‘higher education and development’ operazione 1 -UNIUD
Head ‘higher education and deve550.000,00
lopment’ operazione 2-UNIUD
(INVARIATO)
Head ‘higher education and deve695.203,53
lopment’ operazione 3- UNIUD
(INVARIATO)
Head ‘higher education and deve0,00
lopment’ gruppo 2 UNIUD tutoraggio
accademico
90.157,96
Head ‘higher education and development’ gruppo 2 UNIUD selezione delle
operazioni
Head ‘higher education and deve45.078,98
lopment’ gruppo 2 UNIUD attività di
carattere tecnico/scientifico
TOTALE 2.700.000,00

Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
DECRETA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la variazione del progetto HEAD gestito dall’Università degli studi di Udine, approvato con i decreti n. 2242/LAVFORU dell’11 aprile 2016 e n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016, e che si sostanzia nelle seguenti attività:
CODICE
OPERAZIONE

TIPOLOGIA ATTIVITA’

FP1619942002

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 1

FP1619942003

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 2

FP1619942004

GRUPPO 1 - OPERAZIONE 3

TITOLO OPERAZIONE

Head ‘higher education and development’ operazione 1 -UNIUD
Head ‘higher education and development’ operazione 2-UNIUD
Head ‘higher education and development’ operazione 3- UNIUD

NUOVO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO
1.319.559,53
550.000,00
(INVARIATO)
695.203,53
(INVARIATO)
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TIPOLOGIA ATTIVITA’

FP1619942001

GRUPPO 2

FP1619942005

GRUPPO 2

FP1619942006

GRUPPO 2

18 luglio 2018

TITOLO OPERAZIONE

29

NUOVO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO
0,00

Head ‘higher education and development’ gruppo 2 UNIUD tutoraggio
accademico
Head ‘higher education and deve90.157,96
lopment’ gruppo 2 UNIUD selezione delle
operazioni
Head ‘higher education and deve45.078,98
lopment’ gruppo 2 UNIUD attività di
carattere tecnico/scientifico
TOTALE 2.700.000,00

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 luglio 2018

SEGATTI

18_29_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5890_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio
2018, n. 5890
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale
2014/2020. Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici n. 8/18
- FVG Progetto occupabilità - n. 12/18 - FVG Progetto giovani.
Approvazione della pianificazione delle attività Fpgo - Annualità 2018. I variazione.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza
della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il decreto n. 5136/LAVFORU del 19/06/2018 con il quale è stato approvato il documento relativo alla pianificazione delle attività formative rientranti nella tipologia formativa Formazione permanente
per gruppi omogenei, in relazione all’annualità 2018 e con riferimento all’avviso concernente “Fondo
Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017. Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità, 12/18 - FVG
progetto Giovani, 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione
abbreviata), emanato con decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto necessario apportare una serie di modifiche e integrazioni al documento approvato con il richiamato decreto n. 5136/LAVFORU/2018, con la previsione di un catalogo specifico per ogni territorio,
a cui si aggiunge un catalogo che prevede la realizzazione di prototipi comuni in ogni territorio, al fine di
favorire il più ampio accesso dell’utenza alle attività formative finanziate;
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DECRETA
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il documento approvato con il richiamato decreto n.5136/
LAVFORU/2018 è sostituito dal documento che costituisce allegato A) parte integrante del presente
decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 9 luglio 2018
SEGATTI
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ALLEGATO A)

PIPOL 18/20. Annualità 2018. Attuazione delle operazioni relative agli ambiti
di intervento/tipologia PRO OCC Formazione FPGO, PRO GIOV Formazione
FPGO, PRO OCC Formazione Formil e PRO OCC Formazione Formil.
IL PRESENTE TESTO SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO CON DECRETO N. 5136/LAVFORU/2018

L’”Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da
parte dei soggetti attuatori”, emanato con decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successive modifiche e integrazioni,
nel definire il riparto delle risorse finanziarie dell’annualità 2018 a livello di area territoriale (hub) stabilisce il
seguente riparto delle risorse relative agli ambiti di intervento/tipologie PRO OCC Formazione FPGO, PRO GIOV
Formazione FPGO, PRO OCC Formazione Formil e PRO GIOV Formazione Formil:
Tabella 1

Area territoriale

Hub Giuliano

Ambito intervento/tipologia

Risorse

PRO OCC Formazione FPGO

828.255,36

PRO GIOV Formazione FPGO

957.135,38

PRO OCC Formazione Formil

92.028,38

PRO GIOV Formazione Formil

106.348,38
1.983.767,50

Totale

Hub Isontino

PRO OCC Formazione FPGO

624.661,86

PRO GIOV Formazione FPGO

721.861,88

PRO OCC Formazione Formil

69.406,88

PRO GIOV Formazione Formil

80.206,88
1.496.137,50

Totale

Hub Udine e bassa friulana

PRO OCC Formazione FPGO

1.476.052,86

PRO GIOV Formazione FPGO

1.705.732,88

PRO OCC Formazione Formil

164.005,88

PRO GIOV Formazione Formil

189.525,88
3.535.317,50

Totale

1

29

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

Hub Medio e alto Friuli

18 luglio 2018

PRO OCC Formazione FPGO

643.170,36

PRO GIOV Formazione FPGO

743.250,38

PRO OCC Formazione Formil

71.463,38

PRO GIOV Formazione Formil

82.583,38
1.540.467,50

Totale

Hub Pordenonese

PRO OCC Formazione FPGO

1.054.984,50

PRO GIOV Formazione FPGO

1.219.144,50

PRO OCC Formazione Formil

117.220,50

PRO GIOV Formazione Formil

135.460,50
2.526.810,00

Totale

29

Secondo quanto previsto dal richiamato avviso, l’annualità 2018 decorre dal giorno successivo alla
comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI, e comunque non prima del 1° maggio 2018,
ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura,
e comunque non prima del 1 maggio 2018, al 30 aprile 2019.
Con specifico riferimento alle operazioni relative all’ambito di intervento/tipologia FPGO, al fine di garantire
la definizione di un’offerta coordinata, in grado di orientare chiaramente l’utenza PIPOL rispetto alle attività cui
aderire e di favorire la realizzazione di attività relative a figure professionali richieste dal mercato del lavoro
regionale, viene delineata la seguente pianificazione delle attività.
Il 70% delle risorse finanziarie disponibili è destinato alla realizzazione di percorsi formativi predeterminati sulla
base della procedura nel proseguio descritta (offerta a catalogo); il restante 30% alla realizzazione di percorsi
formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese ai fini di una ricaduta occupazionale presso
le imprese stesse (offerta specifica). Nell’ambito dell’offerta specifica rientrano anche le operazioni rientranti negli
ambiti di intervento/tipologia PRO OCC Formazione Formil e PRO GIOV Formazione Formil
Ne deriva pertanto, per quanto riguarda gli ambiti di intervento/tipologie PRO OCC Formazione FPGO, PRO
GIOV Formazione FPGO, l’ulteriore ripartizione della disponibilità finanziaria esistente:
Tabella 2

Ambito
intervento/tipologia

Disponibilità
Disponibilità
finanziaria
finanziaria per
offerta a catalogo domanda specifica
delle imprese
PRO OCC Formazione FPGO
579.779,00
248.476,36
Hub Giuliano
PRO GIOV Formazione FPGO
669.995,00
287.140,38
PRO OCC Formazione FPGO
437.263,00
187.398,86
Hub Isontino
PRO GIOV Formazione FPGO
505.303,00
216.558,88
PRO
OCC
Formazione
FPGO
1.033.237,00
442.815,86
Hub Udine e
bassa
PRO GIOV Formazione FPGO
friulana
1.194.013,00
511.719,88
PRO OCC Formazione FPGO
450.220,00
192.950,36
Hub Medio e
alto Friuli
PRO GIOV Formazione FPGO
520.276,00
222.974,38
PRO OCC Formazione FPGO
738.489,00
316.495,50
Hub
Pordenonese
PRO GIOV Formazione FPGO
853.401,00
365.743,50

Totale

828.255,36
957.135,38
624.661,86
721.861,88
1.476.052,86
1.705.732,88
643.170,36
743.250,38
1.054.984,50
1.219.144,50
2
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LA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA A CATALOGO E LE MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
Le ATI selezionate sulla base dell’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive
modifiche e integrazioni, di seguito avviso, presentano alla SRA – Area istruzione, formazione e ricerca – l’offerta
formativa inerente la tipologia FPGO entro il 25 luglio 2018.
Possono essere presentate operazioni relative alle tipologie di cui al paragrafo 1, capoverso 1 dell’allegato 2
dell’avviso.
In particolare, dalla presentazione delle operazioni deriva la costituzione dei seguenti Cataloghi:







Catalogo 1 hub Giuliano (la presentazione delle operazioni avviene da parte della competente ATI);
Catalogo 2 hub Isontino (la presentazione delle operazioni avviene da parte della competente ATI);
Catalogo 3 hub Udine e Bassa friulana (la presentazione delle operazioni avviene da parte della
competente ATI);
Catalogo 4 hub Medio e Alto Friuli (la presentazione delle operazioni avviene da parte della competente
ATI);
Catalogo 5 hub Pordenonese (la presentazione delle operazioni avviene da parte della competente ATI);
Catalogo 6 Offerta formativa comune (la presentazione delle operazioni avviene da parte di una ATI
individuata di comune accordo da parte delle ATI).

Per quanto riguarda i Cataloghi 1, 2, 3, 4, 5, il costo complessivo delle operazioni presentate per ciascuno di essi
non deve essere superiore alla disponibilità complessiva di pertinenza di ciascun hub indicata nella tabella 2 alla
colonna “Disponibilità finanziaria offerta a catalogo”.
Le operazioni costituiscono prototipo formativo. Il prototipo formativo dei Cataloghi 1, 2, 3, 4, 5 può essere
attivato anche in più edizioni (operazione clone) dall’ATI competente in relazione al fabbisogno espresso dalle
imprese/associazioni di categoria ed alla coerente partecipazione dell’utenza di PIPOL; i prototipi formativi del
Catalogo 6 possono essere realizzati anche in più edizioni (operazione clone) da parte di tutte le ATI. Tutto ciò
nell’ambito della disponibilità finanziaria complessivamente prevista per ciascun hub.
Con specifico riferimento alle operazioni correlate ad un’area di attività (ADA), le proposte delle ATI che fanno
riferimento agli hub Giuliano ed Isontino devono complessivamente prevedere le seguenti operazioni, a valere sia
su PRO OCC che su PRO GIOV:
Tabella 3

Profilo
ADA associate
ISTAT (CP
2011)
3.1.3.7.1
– 7.79.234 Disegnazione navale - 7.79.233 Progettazione navale (scafo e allestimenti)-7.81.241
Disegnatore
Progettazione nautica - 7.47.147 Progettazione dell'impianto e/o del prodotto-7.81.243
tecnico
Programmazione, pianificazione e controllo sulle diverse fasi della produzione
dell'imbarcazione
6.2.3.8.1
- 7.87.262 Montaggio di apparati meccanici a bordo - 7.79.235 Coordinamento della
Attrezzisti
produzione e gestione della produzione navale - 7.80.236 Fabbricazione e montaggio di scafi
navali
e/o di singole sezioni - 7.88.266 Manutenzione e riparazione di apparati meccanici ed
oleodinamici di bordo
6.2.3.4.2
- 7.87.264 Installazione di impianti idraulici, termici e di condizionamento a bordo -7.79.235
Frigoristi
Coordinamento della produzione e gestione della produzione navale
navali
3.1.3.3.0
- 7.87.263 Installazione di impianti elettrici/elettronici di bordo -7.79.235 Coordinamento della
Elettrotecnici produzione e gestione della produzione navale -7.56.165 Installazione/manutenzione di
3
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impianti elettrici e simili (industriali e civili) - 7.81.241 Progettazione nautica
7.4.2.3.0
- 13.125.372 Trasporto di merci su gomma
Conduttori di
mezzi pesanti
e camion
Per motivazioni che devono essere adeguatamente motivate in sede di presentazione dell’operazioni, i percorsi
formativi di cui alla tabella 3 possono essere articolati anche rispetto a una parte delle ADA indicate alla
medesima tabella 3.
La ripartizione delle suddette operazioni fra le ATI che fanno riferimento ai menzionati hub territoriali avviene
sulla base di accordi tra le ATI stesse.
Ai fini della predisposizione delle operazioni, valgono le indicazioni previste dal paragrafo 1 dell’allegato 2
dell’avviso, con la sola eccezione del capoverso 4 le cui disposizioni trovano applicazione nella successiva fase di
attivazione dell’operazione clone.
Con riferimento alla presentazione delle operazioni, rimangono ferme le disposizioni di cui al paragrafo 4,
capoversi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dell’allegato 2 dell’avviso.
Le operazioni sono presentate alla SRA entro il 25 luglio 2018, secondo le modalità previste dal richiamato
paragrafo 4 dell’allegato 2 dell’avviso.
In relazione alla composizione di tutti i Cataloghi, la presentazione delle operazioni deve essere accompagnata da
una relazione nella quale l’ATI competente indica, in relazione a ciascuna operazione, le motivazioni che
soggiaciono alla loro proposta e che devono riguardare, in particolare, la loro rispondenza a fabbisogni
occupazionali manifestati da associazioni di categoria e/o imprese. La relazione deve altresì evidenziare il
coinvolgimento dell’Area Agenzia regionale del lavoro, in particolare della pertinente Posizione organizzativa di
hub.
La relazione deve altresì contenere una tabella riepilogativa delle operazioni presentate, suddivisa fra l’ambito di
intervento PRO OCC e PRO GIOV, indicante il costo di ciascuna operazione. Come ricordato in precedenza, il
costo complessivo per ciascun ambito di intervento non deve essere superiore alla disponibilità di pertinenza
indicata nella tabella 2 alla colonna “Disponibilità finanziaria offerta a catalogo”.
La relazione deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata
lavoro@certregione.fvg.it , in concomitanza alla presentazione delle operazioni.

(PEC)

all’indirizzo

Le operazioni sono selezionate secondo le modalità indicate al paragrafo 5 dell’allegato 2 dell’avviso, fatta salva
l’applicazione, nell’ambito del criterio di selezione “Coerenza dell’operazione”, dell’aspetto valutativo “Coerenza
rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 4”.
Le operazioni sono approvate secondo le modalità previste dal paragrafo 4 della Parte seconda dell’avviso.
A parziale integrazione di quanto previsto dal richiamato paragrafo 4 della Parte seconda dell’avviso, le operazioni
che non risultino aver superato la fase di selezione possono essere ripresentate nei termini indicati dalla SRA.
I cataloghi così costituiti rappresentano lo strumento in uso da parte dei centri per l’impiego e dei centri di
orientamento regionali nelle fasi di accoglienza e orientamento dell’utenza.
In tal senso:


ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni ritenuto congruo all’avvio del percorso, il soggetto
attuatore inserisce l’operazione clone (edizione corsuale) da avviare nell’applicativo WEBFORMA,
indicando il titolo dell’operazione, la data di avvio prevista, le sedi di svolgimento, il numero degli allievi
previsti, le indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 4 dell’allegato 2 dell’avviso e il piano finanziario;
4
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trasmette successivamente via PEC alla SRA, la richiesta di autorizzazione all’avvio dell’attività formativa,
utilizzando l’apposito modello di richiesta di clonazione generato da WEBFORMA, tra i 15 e i 7 giorni
antecedenti la data di avvio indicata sulla richiesta medesima, pena la mancata autorizzazione
all’avvio dell’operazione clone;
pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone, la richiesta deve contenere il titolo
dell’operazione, la data di avvio, le sedi previste, il numero degli allievi previsti e il piano finanziario;
pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone, la PEC deve essere inviata
all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e indirizzata all’Area istruzione, formazione e ricerca, al
Responsabile del procedimento dott.ssa Ketty Segatti e, per conoscenza, ai referenti Patrizia Grisonich e
Elisabeth Antonaglia;
pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone, la PEC deve riportare nell’oggetto:
“POR FSE 2014/2020 – PIPOL 18/20 – PS 8/18 e PS 12/18 - ATI (indicare l’ATI di riferimento) Catalogo
___ (indicare il Catalogo di riferimento) FPGO Clone ___ (indicare il titolo dell’operazione)”

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti relativi alle modalità di realizzazione delle operazioni valgono le pertinenti
diposizioni dell’avviso.
Le richieste di attivazione delle operazioni (inserimento dell’operazione clone nell’applicativo WEBFORMA)
possono avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR del decreto che approva le operazioni
del catalogo e fino al 31 marzo 2019.
La richiesta di attivazione delle operazioni del Catalogo di pertinenza e del Catalogo 6 può avvenire a concorrenza
della disponibilità finanziaria indicata nella tabella 2.
La modalità attuativa indicata, oltrechè a mirare alla definizione di un’offerta coerente con le aspettative del
territorio, snellisce le fasi di selezione e attivazione delle operazioni. In particolare i tempi di attivazione,
attraverso la modalità dell’”operazione clone”, consente di consolidare al meglio il quadro dei partecipanti ed
assicura l’avvio dell’operazione tempestivo rispetto alla pianificazione del soggetto attuatore. In questo senso,
fermi restando i limiti minimi e massimi del numero dei partecipanti – da 12 a 25, si chiede ai soggetti attuatori di
operare nella finalità di giungere alla più ampia partecipazione degli allievi al fine di ampliare quanto più possibile
la ricaduta delle operazioni.
Si sottolinea inoltre che la modalità del catalogo, nel definire un’offerta certa e nota a tutti gli hub territoriali e a
tutte le ATI, amplia le possibilità di attuare le operazioni con la partecipazione di allievi provenienti da hub diversi
e di cui al paragrafo 3, capoverso 3 della Parte seconda dell’avviso.

LA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA SPECIFICA E LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’Agenzia regionale del lavoro svolge un’attività di contatto con le imprese del territorio regionale finalizzata
anche alla individuazione di specifica domanda di lavoro da ricondurre alla realizzazione di attività di carattere
formativo utili all’adeguata formazione delle unità da inserire in impresa, attingendo alle risorse umane presenti
all’interno di PIPOL.
In questo senso le risorse finanziarie indicate nella tabella 2, colonna “Disponibilità finanziaria per domanda
specifica delle imprese” sono destinate al sostegno di attività di carattere formativo destinate al soddisfacimento
di tale domanda. Alla medesima finalità sono destinate le risorse finanziarie a favore degli ambiti di
intervento/tipologie PRO OCC Formazione Formil e PRO GIOV Formazione Formil indicate nella Tabella 1.
Nella fase che precede ed accompagna la presentazione dell’operazione, la strutturazione dell’operazione è
oggetto di preventiva condivisione da parte dell’ATI competente, dell’Area Agenzia regionale del lavoro –
5
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Posizione organizzativa servizi ai lavoratori dell’hub di riferimento e Posizione organizzativa Servizi alle imprese –
e dell’Area istruzione formazione e ricerca – Posizione organizzativa programmazione.
Le modalità di progettazione, presentazione, valutazione e gestione delle operazioni avvengono in conformità con
quanto previsto dall’allegato 2 dell’avviso.
Le modalità di progettazione, presentazione, valutazione e gestione delle operazioni avvengono secondo le
pertinenti diposizioni dell’avviso.

6
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18_29_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_5891_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio
2018, n. 5891
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018.
Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità. Programma specifico 12/18 - FVG Progetto giovani Programma
specifico 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e
realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori.
Modifiche e integrazioni.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza
della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il decreto n. 12403/LAVFORU del 29 dicembre 2017 con il quale, nell’ambito del documento
“Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017”, di seguito PPO 2017, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, è
stata prevista la realizzazione dei programmi specifici n. 8/18 - FVG progetto Occupabilità, n. 12/18 FVG progetto Giovani Programma specifico e n. 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (qualificazione abbreviata);
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018”, di seguito PPO
2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che il PPO 2018 conferma la realizzazione dei richiamati programmi specifici n. 8/18 e n.
12/18 e prevede la realizzazione del programma specifico n. 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della
formazione permanente (qualificazione abbreviata);
Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato approvato l’avviso relativo all’attuazione dei richiamati programmi specifici n. 8/18, 12/18
e 73/18;
Ravvisata la necessità di favorire il più ampio accesso dell’utenza alle attività finanziate nell’ambito
della tipologia formativa “Formazione permanente per gruppi omogenei”
Preso atto che il programma specifico n. 12/18 prevede anche la realizzazione di tirocini
extracurriculari;
Visto il Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n.
57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini;
Ritenuto, di apportare modifiche e integrazioni all’avviso di cui al richiamato decreto n. 686/LAVFORU/2018 al fine di:
-- favorire il più ampio accesso dell’utenza alle attività finanziate
-- aggiornare il testo dell’avviso alla nuova disciplina prevista dal Regolamento tirocini e consentire la
coerente realizzazione dei tirocini extracurriculari di cui al programma specifico n. 12/18.
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DECRETA
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono approvate le modifiche e integrazioni all’avviso di cui
al decreto n. 686/LAVFORU/2018 dettagliatamente indicate nel documento che costituisce allegato A)
parte integrante del presente decreto.
2. E’ approvato il testo coordinato dell’avviso di cui al decreto n. 686/LAVFORU/2018 che costituisce
allegato B) parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 9 luglio 2018
SEGATTI
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ALLEGATO A)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 686/LAVFORU/2018
1. Al paragrafo “Quadro normativo e contesto di riferimento”, capoverso 1, punto c), l’ultimo capoverso è
sostituito dal seguente: “Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg
n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini”.
2. All’Allegato 2 della Parte seconda, Paragrafo 2, il capoverso 3 è sostituito dal seguente: “Le operazioni
possono essere rivolte esclusivamente a utenza dell’ambito PRO OCC o esclusivamente a utenza dell’ambito
PRO GIOV o a utenza appartenente ad entrambi gli ambiti.”.
3. All’Allegato 2 della Parte seconda, paragrafo 4, il capoverso 9 è sostituito dal seguente:
“9. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere i seguenti oggetto del messaggio:
a) con riferimento ad attività di specifica pertinenza di un Hub;
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18 e 12/18. Percorsi FPGO. Hub N. Trieste Area”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese;
b) con riferimento ad attività trasversali di potenziale competenza di tutti gli Hub
“POR FSE 2014/2020. PS 8/18 e 12/18. Percorsi trasversali. Trieste Area
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
4. L’allegato 4 della Parte seconda è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 4. TIROCINI EXTRACURRICULARI (TIROCINI)
1. PREMESSA
1. Le presenti disposizioni tecnico- operative, di seguito disposizioni, delineano le modalità di attuazione dei
tirocini extracurriculari, realizzati nel territorio regionale nell'ambito di PIPOL 18/20, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 194 del 2 febbraio 2018, finanziati nell’ambito di “FVG Progetto Occupabilità
12/18”.
2. La realizzazione dei tirocini di cui alle presenti disposizioni è disciplinata dal Regolamento per l'attivazione di
tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini.
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2. TIPOLOGIE DI TIROCINI REALIZZABILI
1. Sono realizzabili tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b) del
Regolamento tirocini.

3. SOGGETTI PROMOTORI
1. I soggetti promotori dei tirocini sono costituiti dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 1 della Parte seconda
del documento di cui questo allegato è parte integrante, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, lett. b), punto 3 del regolamento tirocini.

4. SOGGETTI OSPITANTI
1. I tirocini di cui alle presenti disposizioni possono svolgersi presso persone fisiche o giuridiche private, nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento tirocini.
2. La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi collocate nel territorio del
Friuli Venezia Giulia.
3. I componenti delle ATI, costituenti soggetti promotori dei tirocini, non possono essere soggetti ospitanti di
tirocini relativi alle presenti disposizioni.
4. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano
coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

5. TIROCINANTI
1. I tirocini si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL, nell’ambito di FVG Progetto Occupabilità
(PRO OCC).
2. I requisiti previsti per l’adesione a PIPOL nell’ambito di FVG Progetto Occupabilità (PRO OCC) devono essere
posseduti alla data di avvio dell’attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione
all’operazione. Ad eccezione dell’età, gli stessi requisiti devono essere posseduti anche all’avvio del tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto ad osservare gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d) del
Regolamento tirocini.
4. In fase di stesura del progetto formativo il soggetto promotore acquisisce dal tirocinante e dall’azienda
ospitante le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissibilità del tirocinio previsti dagli articoli 5, 6,
9 e 10 del Regolamento Tirocini e, dopo aver verificato che vi siano i presupposti per l’attivazione, allega al
progetto formativo in fase trasmissione le due dichiarazioni sostitutive sottoscritte e la fotocopia della carta
d’identità del sottoscrittore.
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6. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. La presentazione delle operazioni avviene a sportello con cadenza mensile. Sono pertanto prese in
considerazione le operazioni presentate tra il primo e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
5. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
7. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno
successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI , ovvero nel caso di ATI già
costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non
prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in
considerazione l’ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti
possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio in più messaggi di posta
elettronica certificata.
8. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18. TIROCINI PRO OCC. Hub N. Trieste Area ”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
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Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che
operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una
selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione

7. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti
al paragrafo 6 capoverso 2
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 6, capoverso 6
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo
6, capoverso 1
- Mancata sottoscrizione della domanda di
finanziamento di cui al paragrafo 6, capoverso 5
- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al primo termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione

Coerenza dell’operazione

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Completa e coerente compilazione delle parti del
formulario previsto
- Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla
struttura delle operazioni (par. 8 cap.3)
- Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle
motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio
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proposto
- Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare
all’interno della realtà lavorativa individuata e le
esperienze formative e professionali possedute dal
tirocinante
- Requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Tirocini
(ivi compresi i requisiti relativi a precedenti rapporti tra
soggetto ospitante e tirocinante)
- Rispetto delle caratteristiche del soggetto ospitante
come previste dal Regolamento Tirocini
- Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza del
calcolo del costo dell’operazione di cui al paragrafo 9.4

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dall’ applicazione del
criterio “Coerenza con le priorità trasversali del POR” previsto dal documento Metodologie in relazione alla
procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.
La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni

8. GESTIONE DEL TIROCINIO
1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso la medesima unità produttiva del soggetto
ospitante è disciplinato dall’articolo 10 del Regolamento tirocini.
2. Il soggetto promotore assicura la verifica ed il rispetto delle disposizioni previste nelle fasi di preparazione e
gestione del tirocinio.
3. Sono finanziabili solo i tirocini di durata complessiva compresa tra 3 e 6 mesi, senza deroghe per le attività di
tipo stagionale. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio, neppure se la spesa per l’indennità è
a carico del soggetto ospitante. Pertanto non si applica il disposto dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento
tirocini. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non
può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.
4. Ciascun tirocinio deve prevedere un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore conformemente all’orario
settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Poiché ogni tirocinio si configura quale
percorso formativo vanno rispettati i limiti orari previsti dall’articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento
formazione che qui si ricordano:
 durata in giorni: massimo 6 giorni/settimana;
 durata in ore: massimo 8 ore/giorno, di cui non più di 6 consecutive;
 non più di 40 ore/settimana;
 orario: tra le ore 07.00 e le ore 23.00
Non sono ammesse attività di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali,
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sono possibili deroghe, autorizzate dall’ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze. Nel caso
in cui il soggetto promotore ritenga che vi siano valide ragioni per la deroga deve darne atto nel progetto
formativo.
5. A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del
mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di
tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 9.1.
A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:
 mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
 mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
 mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre;
ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade
convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile).
6. Qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del
Regolamento tirocini, la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate lavorative da recuperare.
7. La sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5 del Regolamento
tirocini:
a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
b) nei periodi di infortunio o malattia di lunga durata superiore ai 10 giorni consecutivi;
c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.
8. Il soggetto promotore assicura la compilazione on line, da parte del tirocinante, di un questionario nella fase di
avvio del tirocinio e di un questionario al termine del tirocinio, attraverso il sistema Monitor – COR FVG
(www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-orientatori/)
9. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dall'Area.
Quest'ultimo provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di
pagine del registro per tirocinio (pagine di registrazione della presenza numerate e vidimate); il soggetto
promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, frontespizio (format disponibile sul
sito) e pagine vidimate. Prima della consegna al tirocinante sul frontespizio vanno indicate l’intervallo di
pagine numerate utilizzato (es. dal 1303 al 1307).
10. Nell’ambito di ciascun tirocinio, l’attività di tutoraggio è svolta da un tutor nominato dal soggetto promotore e
da un tutor nominato dal soggetto ospitante.
11. I tutor svolgono la loro attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 7 del regolamento tirocini.
In tale contesto il tutor del soggetto promotore assicura la completa informazione al soggetto ospitante ed al
tirocinante, nel quadro delle previsioni dell’articolo 4, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.
12. Il soggetto promotore comunica l'avvenuto avvio del tirocinio, utilizzando l'apposito sistema informativo
(TIROCINI - Operazioni Occupabilità), entro 7 giorni di calendario.
13. Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le
disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
14. Il soggetto promotore deve comunicare all'Area le eventuali modifiche che intervengano rispetto al progetto
iniziale, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le sospensioni e le
eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto
formativo sono ricevute dal soggetto promotore e conservate nella documentazione del progetto.
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15. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Regolamento tirocini, il tirocinante può interrompere anticipatamente il
tirocinio dandone anticipata e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto
ospitante. In tale eventualità sono ammissibili a rendiconto i costi sostenuti relativi all’indennità mensile di
partecipazione a favore del tirocinante.
Ove il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione all'Area.
Gli importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi
l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento.

16.A conclusione del percorso di tirocinio il tutor del soggetto promotore provvede alla composizione del Dossier

individuale di cui all’articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento tirocini il cui modello è disponibile sul sito
www.regione.fvg.it alla pagina dedicata ai tirocini del progetto Occupabilità. Sulla base delle informazioni
presenti nel Dossier individuale, il soggetto promotore predispone l’attestato finale di cui all’articolo 12 del
regolamento tirocini. Il tirocinante ha titolo a ricevere l’attestazione finale qualora abbia assicurato una
presenza certificata nell’apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto
formativo.

17. Il soggetto promotore comunica l'avvenuta conclusione del tirocinio, modello FP7 (NF2), entro 15 giorni di
calendario.

9. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
 programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della
Parte Prima per i Tirocini, sono pari a 1.800.000,00 EUR.
2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l’attribuzione delle risorse alla tipologia TIROCINI nonché il loro
riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del
presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte
prima del presente avviso.
3. Il finanziamento dei tirocini si sviluppa lungo due direttrici:
a) indennità mensile a favore dei tirocinanti;
b) costi per la preparazione e gestione del tirocinio.

9.1 Indennità di partecipazione del tirocinante
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante spetta un’indennità mensile di partecipazione
al tirocinio la cui erogazione è ripartita tra l’Amministrazione regionale (terzo pagatore) e il soggetto ospitante.
L’obbligo di firma del terzo finanziatore della convenzione e del progetto formativo previsto dall’articolo 8,
comma 1 del regolamento tirocini è sostituito dall’indicazione del decreto di finanziamento riportato sui due
documenti.
2. L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, sulla base delle ore settimanali di
tirocinio previste:
Ore Ore settimanali ali
30
31
32
34
35
36

Impor Importo indennità mensile
400
410
420
440
450
460
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37
38
39
40
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470
480
490
500

3. Gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante.
4. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento tirocini l’indennità è erogata per intero a fronte di una
partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70%
non si ritiene raggiunto l’obiettivo formativo e la quota dell’indennità del tirocinio a carico del progetto PIPOL
non è ammissibile. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante viene corrisposta dal
soggetto ospitante l’indennità per i giorni di effettiva presenza nei limiti della quota di indennità a carico
dell’ospitante prevista nel progetto formativo di cui al paragrafo.9.3

9.2 Oneri a carico di PIPOL
1. La quota dell’indennità di partecipazione di cui al capoverso 2 del paragrafo 9.1 a carico di PIPOL è pari a euro
300,00 mensili.
2. L’erogazione della suddetta indennità avviene da parte del soggetto promotore.
3. L’erogazione dell’indennità è ammissibile, come detto, laddove il tirocinante abbia assicurato almeno il 70% di
effettiva presenza nel mese di riferimento.
4. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica
del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
5. Il pagamento dell’indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

9.3 Oneri a carico dell’azienda ospitante
1. La quota di indennità di partecipazione a carico dell’azienda ospitante è costituita dalla differenza tra
l’indennità minima di cui al paragrafo 9.1 e la quota a carico del progetto PIPOL. Pertanto:
Ore Ore settimanali ali
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40

Impor Importo indennità mensile
100
110
120
140
150
160
170
180
190
200

2. Si precisa che si tratta di indennità minima ed il soggetto ospitante può, di comune accordo con il promotore
ed il tirocinante, erogare anche una somma superiore.
3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di

lavoro, ai sensi dall’articolo 13, comma 5 del Regolamento tirocini, l’indennità di partecipazione erogata dal
soggetto ospitante è cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima di tirocinio
prevista dalla disciplina regionale vigente.
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4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla

sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP
relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9.4 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio
1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e
amministra9zione del tirocinio con l’applicazione dell’UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto
promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali
della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento UCS.
2. In particolare, l’UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:
a) UCS 33 B - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 3 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

308,00

308,00 * 3

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
12,00

Totale

936,00

b) UCS 33 C - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 4 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

279,00

279,00 * 4

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
16,00

Totale

1.132,00

c) UCS 33 D - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 5 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

262,00

262,00 * 5

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
19,00

Totale

1.329,00

d) UCS 33 E - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 6 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

250,00

250,00 * 6

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
22

Totale

1.522,00
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3. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.
4. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti
condizionalità:
a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di
riferimento;
b) realizzazione di almeno una visita del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata
sul registro di presenza del tirocinante.
L’ammissibilità della quota fissa è inoltre legata all’azione di sostegno del soggetto promotore, a favore del
tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle
spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per
l’impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento
specialistico che deve essere documentata in sede di rendiconto con la presentazione della nota di
segnalazione al Centro per l’impiego.
5. La quota aggiuntiva, ai fini della ammissibilità:
a) deve essere prevista nel preventivo di spesa del progetto di tirocinio;
b) deve essere sostenuta dall’avvenuta erogazione dell’anticipazione finanziaria da parte della SRA a favore
del soggetto promotore.

9.5 Predisposizione del preventivo di spesa
1. Il soggetto promotore, nella predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio, si attiene alle seguenti
disposizioni:
a) il costo relativo all’indennità mensile di partecipazione del tirocinante è imputata alla voce di spesa B2.5 –
Attività di sostegno all’utenza - dell’Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del regolamento
FSE ed è determinata con l’applicazione della seguente formula:
€ 300,00 * numero mesi di durata del tirocinio
b) il costo relativo ai costi per la preparazione e gestione del tirocinio di cui al paragrafo 7.3 è imputato alla
voce di spesa B2.4 – Erogazione del servizio - dell’Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del
regolamento FSE, secondo la seguente modalità di calcolo:
UCS 33B/C/D/E (quota fissa mensile a risultato) * numero mesi durata del tirocinio
+
Quota aggiuntiva sull’intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria - eventuale)
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DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA’, POLITICHE
GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA’
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA
Allegato B

Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. Programma
Operativo del Friuli Venezia Giulia. Fondo sociale europeo –
2014/2020. Asse 1 – Occupazione. Asse 3 – Istruzione e Formazione
PIPOL 18/20
Programma specifico 8/18 – FVG progetto Occupabilità
Programma specifico 12/18 – FVG progetto Giovani
Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito della
formazione permanente (qualificazione abbreviata)

AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI
ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE
OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI
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PREMESSA
1. Il presente avviso, in coerenza con le finalità previste dalla Legge regionale 21 luglio 2017, n.27, “Norme in
materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”, intende promuovere e
garantire un’offerta stabile di formazione permanente su tutto il territorio regionale e pertanto favorire:
a) l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di
sviluppo professionale e personale;
b) l’occupabilità delle persone attraverso il rafforzamento delle loro competenze;
c) la qualificazione delle persone adulte sulla base dei profili professionali richiesti direttamente dalle imprese
del territorio;
d) l’inserimento lavorativo di quelle componenti più deboli della popolazione attiva della regione, nello specifico i
giovani, le donne, i disoccupati di lunga durata, i disoccupati over 55;
e) la costituzione di reti tra soggetti del sistema della formazione raccordate con il sistema dei servizi pubblici
per il lavoro e le imprese.
2. Il presente avviso garantisce la continuità del “Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro –
PIPOL”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2015 e successive modifiche e integrazioni
attraverso una seconda fase dello stesso fino al 31 dicembre 2020. In particolare con il presente avviso si
contribuisce alla realizzazione di PIPOL 18/20, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 194 del 2
febbraio 2018.
3. Il presente avviso intende inoltre favorire, nei confronti di un’utenza che abbia già maturato alcune
competenze, la possibilità di fruizione ridotta di una determinata operazione attraverso una prima
applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze nell’ambito del servizio di
certificazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016. Attraverso la
medesima sperimentazione la Regione intende verificare le eventuali necessità di integrazione e
aggiornamento della procedure inerenti il citato servizio di certificazione, anche al fine di individuare soluzioni
operative funzionali alla fruizione di un percorso formativo a seguito del riconoscimento di crediti formativi.
4. Il presente avviso si compone di due parti:
a) nella prima parte è data attuazione alla procedura per la selezione di soggetti attuatori responsabili della
realizzazione delle operazioni;
b) nella seconda parte vengono definite le modalità di presentazione, selezione, gestione e rendicontazione
delle operazioni da parte dei soggetti attuatori.

QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente avviso sono i seguenti:
a) Normativa UE
 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione
e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad
un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costibenefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 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 DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca.
b) Atti UE
 Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.
c) Normativa regionale
 Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito LR 7/2000;
 Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito
dell’apprendimento permanente”;
 Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo
2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della
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legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con
DPReg n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
 Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della
Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg.
07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento
Accreditamento;
 Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di
formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in
attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione
professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e
integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
 Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo
2018, di seguito Regolamento tirocini.
d) Atti regionali
 Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del
POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie;
 Documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA”, approvato con decreto n.
11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017, di seguito Linee guida SRA;
 Documento “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con decreto n.
5723/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 Documento “Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme
forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l’applicazione delle Unità di Costo
Standard – UCS”, All. B) del Regolamento FSE, di seguito Documento UCS;
 Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017”, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito
PPO 2017;
 Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di
riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione
professionale e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto del Direttore del Servizio
programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito
Decreto Attestazioni;
 Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 con la quale è approvato il Repertorio
regionale delle qualificazioni professionali, di seguito DGR Repertorio;
 Deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016 con la quale è approvato il documento “Il
sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l’individuazione,
validazione e certificazione delle competenze”, di seguito DGR Certificazione.
 Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 concernete il Piano integrato di politiche
per l'occupazione e per il lavoro - Pipol 18/20.
 Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in
lingua slovena.
e) Atti nazionali
 Intesa riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri
generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, sancita dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2012.
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 Accordo recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e
all’organizzazione delle reti territoriali” sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014.
 Accordo recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sancito dalla Conferenza
Stato – Regioni nella seduta del 25 maggio 2017.
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PARTE PRIMA. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI
DELLE ATTIVITÀ
1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI
1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
Area istruzione, formazione e ricerca, attraverso il presente avviso, intende individuare cinque soggetti
responsabili dello svolgimento delle operazioni rispetto alle seguenti aree territoriali:

AREE TERRITORIALI
HUB GIULIANO
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
HUB ISONTINO
Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea,
Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse,
Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier
d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
HUB UDINE E BASSA FRIULANA
Buttrio, Chiopris - Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco,
Prepotto, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Basiliano,
Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato,
Pavia di Ud, Povoletto, Pozzuolo del F., Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Talmassons, Tavagnacco, Udine,
Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis, Rivignano
Teor, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello
Villa Vicentina, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa
Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, , Visco
HUB MEDIO E ALTO FRIULI
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Amaro, Ampezzo,
Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, ,
Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo
Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis,
Venzone, Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Tricesimo, Colloredo di Monte
Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele
del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Varmo, Sappada
HUB PORDENONESE
Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina,
Vivaro, Vajont, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals,
Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile,
Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di
Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Chions,
Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena

2. I cinque soggetti di cui al capoverso 1 assumono la responsabilità:
a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di:
 Qualificazione abbreviata (QA);
 Formazione permanente di gruppi omogenei (FPGO);
 Formazione con modalità individuale (FORMIL);
b) della realizzazione dei tirocini extra curricolari (TIROCINI) ai sensi del Regolamento Tirocini;
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c) della promozione in via sperimentale, attraverso i soggetti titolati individuati dalla DGR Certificazione,
dell’attività di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali (VALID)
accompagnata dall’indicazione di eventuali crediti formativi per l’inserimento ad un determinato percorso
formativo.
3. Il presente avviso si pone in continuità con quanto già realizzato nelle precedenti annualità attraverso il POR
FSE 2014/2020 all’interno di PIPOL e dà attuazione ai seguenti Programmi specifici (PS) del PPO 2017:

TABELLA SINTESI
Programma specifico
Asse

8/18

12/18

73/17

1

1

3

Priorità investimento

8.i

8.ii

10.iii

Obiettivo specifico

8.5

8.1

10.4

Azione

8.5.1

8.1.1

10.4.1

Settore intervento

102

103

117

Ambito intervento

PRO OCC

PRO GIOV

PRO GIOV OCC

Risorse totali 2018 (EUR)

7.000.000,00

6.000.000,00

4.500.000,00

Risorse totali2019 (EUR)

7.000.000,00

6.000.000,00

PPO

Risorse totali2020 (EUR)

7.000.000,00

6.000.000,00

PPO

4. Con riferimento a PIPOL 18/20, l’ambito di intervento PRO OCC opera con riguardo a FVG Progetto
occupabilità; l’ambito di intervento PRO GIOV opera con riguardo a FVG Progetto giovani.
5. Il quadro temporale per la realizzazione delle operazioni è il seguente:
a) annualità 2018: dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione
dell’ATI, e comunque non prima del 1° maggio 2018, ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della
pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018, al
30 aprile 2019;
b) annualità 2019: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020;
c) annualità 2020: dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021.
I termini indicati per ciascuna delle tre annualità valgono a definire gli ambiti temporali entro cui i soggetti
aventi titolo possono presentare le operazioni alle SRA competenti.
6. Le SRA competenti all’attuazione dell’avviso sono le seguenti:
a) l’Area istruzione, formazione e ricerca per l’individuazione dei cinque soggetti responsabili e della
realizzazione delle operazioni relative ai PS 8/18 e 12/18, di seguito SRA Area;
b) il Servizio programmazione e gestione interventi formativi per la realizzazione delle operazioni relative al
PS 73/17, di seguito SRA Servizio.

2. RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2018 di cui alla “Tabella Sintesi” vengono ripartite a livello di
ambito di intervento e tipologia di operazione nel modo seguente:
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TABELLA RISORSE 2018 per AMBITO INTERVENTO E TIPOLOGIA (EUR)
Programma specifico

8/18

12/18

Ambito intervento

PRO OCC

PRO GIOV

FPGO (formazione permanente gruppi omogenei)
FORMIL (formazione con modalità individuale)
TIROCINI
COORD (attività coordinamento ATI)
QA (qualificazione adulti)
VALID (attività di validazione delle competenze)
Risorse totali 2018

4.627.125,00
514.125,00
1.800.000,00
58.750,00
0,00
0,00
7.000.000,00

5.347.125,00
594.125,00
0,00
58.750,00
0,00
0,00
6.000.000,00

73/17
PRO GIOV
OCC
0,00
0,00
0,00
0,00
4.451.152,00
48.848,00
4.500.000,00

2. Il suddetto riparto avviene secondo i seguenti criteri e modalità:
a) Programma specifico 8/18:
 il finanziamento di euro 1.800.000,00 a valere su Tirocini deriva dall’analisi del dato storico derivante
dall’attuazione di PIPOL nelle precedenti annualità;
 il finanziamento di euro 58.750,00 a valere su COORD (attività di coordinamento ATI) deriva
dall’applicazione dell’UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli
obiettivi annuali di PIPOL (euro 23.500,00) a valere sui cinque hub (euro 23.500,00 * 5) e con
imputazione al 50% sul programma specifico 8/18 ed al 50% sul programma specifico 12/18;
 il finanziamento di euro 4.627.125,00 a valere su FPGO (formazione permanente per gruppi omogenei)
è pari al 90% della disponibilità del programma specifico, detratte le somme relative a Tirocini e
COORD;
 il finanziamento di euro 514.125,00 a valere su FORMIL (formazione con modalità individuale) è pari al
10% della disponibilità del programma specifico, detratte le somme relative a Tirocini e COORD;
b) Programma specifico 12/18:
 il finanziamento di euro 58.750,00 a valere su COORD (attività di coordinamento ATI) è determinato
secondo quanto indicato in relazione al medesimo ambito di intervento del programma specifico 8/18;
 il finanziamento di euro 5.347.125,00 a valere su FPGO (formazione permanente per gruppi omogenei è
pari al 90% della disponibilità del programma specifico, detratta la somma relativa a COORD;
 il finanziamento di euro 594.125,00 a valere su FORMIL (formazione con modalità individuale) è pari al
10% della disponibilità del programma specifico, detratta la somma relativa a COORD;
c) Programma specifico 73/17:
 il finanziamento di euro 48.848,00 a valere su VALID (attività di validazione delle competenze) è
determinato con le modalità dettagliatamente indicate all’allegato 6, paragrafo 3 del presente avviso;
 il finanziamento di euro 4.451.152,00 a valere su QA (qualificazione adulti) è pari alla disponibilità del
programma specifico, detratta la somma relativa a VALID.
3. Le risorse di cui alla “Tabella risorse 2018 per ambito intervento e tipologia (EUR)” sono ripartite a livello di hub
sulla base dei flussi in entrata dalla disoccupazione nel 20161 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

1

Fonte Agenzia regionale del lavoro
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TABELLA RISORSE 2018 PER AREA TERRITORIALE E AMBITO\TIPOLOGIA (EUR)

Area territoriale

%flussi disoccupazione

Ambito
intervento/tipologia
PRO OCC Formazione FPGO
PRO OCC Formazione Formil
PRO OCC Tirocini

17,90%

957.135,38
106.348,38

PRO GIOV OCC VALID
PRO OCC Formazione FPGO

624.661,86
69.406,88
243.000,00

COORDINAMENTO ATI OCC

721.861,88

PRO GIOV Formazione Formil

80.206,88

PRO GIOV OCC Formazione QA
PRO GIOV OCC VALID

11.750,00
601.252,00
6.248,00

Totale

2.370.137,50

PRO OCC Formazione FPGO

1.476.052,86

PRO OCC Formazione Formil

164.005,88

PRO OCC Tirocini

574.200,00

COORDINAMENTO ATI OCC

11.750,00

PRO GIOV Formazione FPGO

1.705.732,88

PRO GIOV Formazione Formil

189.525,88

COORDINAMENTO ATI GIOV
PRO GIOV OCC Formazione QA
PRO GIOV OCC VALID

11.750,00
1.419.596,00
15.904,00

Totale
PRO OCC Formazione FPGO
PRO OCC Formazione Formil
PRO OCC Tirocini
13,90%

11.750,00

PRO GIOV Formazione FPGO
COORDINAMENTO ATI GIOV

Hub Medio e alto Friuli

3.134.967,50

PRO OCC Formazione Formil
PRO OCC Tirocini

31,90%

11.750,00
796.980,00
8.520,00

Totale

Hub Udine e bassa friulana

11.750,00

PRO GIOV Formazione FPGO

PRO GIOV OCC Formazione QA

13,50%

92.028,38

PRO GIOV Formazione Formil
COORDINAMENTO ATI GIOV

Hub Isontino

828.255,36
322.200,00

COORDINAMENTO ATI OCC
Hub Giuliano

Risorse

COORDINAMENTO ATI OCC

5.568.517,50
643.170,36
71.463,38
250.200,00
11.750,00

PRO GIOV Formazione FPGO

743.250,38

PRO GIOV Formazione Formil

82.583,38

COORDINAMENTO ATI GIOV

11.750,00
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PRO GIOV OCC Formazione QA
PRO GIOV OCC VALID

6.816,00
Totale

22,80%

2.439.667,50

PRO OCC Formazione FPGO

1.054.984,50

PRO OCC Formazione Formil

117.220,50

PRO OCC Tirocini

410.400,00

COORDINAMENTO ATI OCC
Hub Pordenonese

618.684,00

11.750,00

PRO GIOV Formazione FPGO

1.219.144,50

PRO GIOV Formazione Formil

135.460,50

COORDINAMENTO ATI GIOV

11.750,00

PRO GIOV OCC Formazione QA
PRO GIOV OCC VALID

1.014.640,00
11.360,00

Totale

3.986.710,00

4. In relazione al riparto delle risorse indicato nella precedente tabella, entro il 31 dicembre 2018 i soggetti
attuatori possono motivatamente proporre alla SRA Area una riprogrammazione della disponibilità finanziaria
di cui alla tabella sopraindicata all’interno, rispettivamente di PRO GIOV e/o di PRO OCC. Tale proposta è
sottoposta all’approvazione della SRA Area ed applicabile a fronte del parere favorevole di quest’ultima.
5. Le risorse finanziarie relative alle annualità 2019 e 2020 saranno oggetto di specifico riparto a livello di area
territoriale e di tipologia, rispettivamente entro il 28 febbraio 2019 ed entro il 28 febbraio 2020, attraverso
l’utilizzo di criteri corrispondenti a quelli di cui al presente paragrafo, eventualmente rivalutati alla luce della
effettiva efficienza realizzativa a livello di area territoriale, con l’aggiornamento della DGR n. 194/2018.
6. Le risorse finanziarie relative alle annualità 2018 e 2019 che risultino non utilizzate alla data, rispettivamente,
del 30 aprile 2019 e del 30 aprile 2020 possono essere oggetto di allocazione rispettivamente sulle annualità
2019 e 2020 con l’utilizzo di criteri corrispondenti a quelli utilizzati per il riparto delle risorse dell’annualità di
riferimento, anche tenuto conto dell’efficienza realizzativa territoriale.

3. DURATA DELL’INCARICO
1. In considerazione che il presente avviso intende garantire la continuità del Piano Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – la durata dell’incarico inizia con l’approvazione delle candidature e si
conclude alla data del 30 aprile 2021, con l’obbligo di concludere entro il 31 ottobre 2021 le operazioni
presentate in costanza di incarico.

4. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene con l’utilizzo delle seguenti Unità di costo standard – UCS – di
cui all’allegato B) del Regolamento FSE:
a) QA (qualificazione adulti): UCS 1 – Formazione;
b) FPGO (formazione permanente gruppi omogenei): UCS 1 – Formazione;
c) FORMIL (formazione con modalità individuale): UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali;
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d) TIROCINI: UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati
con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle
aree di attività (ADA);
e) COORD (attività coordinamento ATI): UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al
raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL.
2. Ai fini della ammissibilità delle spese delle operazioni realizzate con l’applicazione delle richiamate UCS,
valgono le indicazioni del Documento UCS in merito al trattamento delle UCS.
3. Con specifico riguardo alla modalità di trattamento dell’UCS 34, nel sottolineare che si tratta di una somma
forfettaria a risultato, la sua ammissibilità è legata al raggiungimento di un risultato predeterminato. Tale
risultato è costituito, per l’annualità 2018, dall’avvenuta approvazione di operazioni presentate entro il 30
aprile 2019 per un importo pari almeno al 90% della disponibilità finanziaria di ciascuno degli ambiti PRO
OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV
per l’attività coordinamento ATI (COORD). Con il riconoscimento di tale attività di coordinamento, l’attività
dei capofila delle ATI in questo ambito deve ritenersi completamente remunerata e nessuna partecipazione
finanziaria aggiuntiva può essere richiesta agli associati. La medesima modalità verrà applicata in relazione
alle annualità 2019 e 2020.
4. Con riferimento alla prima applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze
nell’ambito del servizio di certificazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, la gestione finanziaria delle
operazioni avviene attraverso l’applicazione del costo standard definito al capitolo 9 dell’Allegato 1 alla DGR
Certificazione.

5. SOGGETTI PROPONENTI / ATTUATORI / PROMOTORI
1. Tutte le proposte progettuali (candidature) relative al presente avviso possono essere presentate da soggetti
pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. E’
obbligatoria la presentazione in partenariato nella forma di Associazione temporanea di imprese - ATI o, se
non costituita, con la manifestazione dell’impegno a costituirsi in ATI.
2. Con riferimento alla medesima area territoriale ciascun soggetto pubblico o privato di cui al capoverso 1 può
candidarsi come partecipante nell’ambito di una sola ATI.
3. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2, da parte anche di uno solo dei partecipanti alla ATI
anche non ancora costituite è causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla
valutazione.
4. Ogni ATI può presentare al massimo due proposte progettuali (candidature) ognuna delle quali deve essere
riferita ad una delle aree territoriali indicate al paragrafo 1 del presente avviso. Il mancato rispetto di questa
previsione è causa di non ammissibilità generale alla valutazione di tutte le proposte progettuale
presentate dal soggetto. In questo senso:
 non è ammissibile il semplice avvicendamento del capofila, fermo restando la composizione della
compagine;
 è ammissibile qualora la compagine presenti almeno due variazioni nei componenti (in aumento, in
difetto o in sostituzione).
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5. Ai fini della realizzazione delle operazioni, le ATI devono garantire che le stesse siano realizzate da soggetti
accreditati coerentemente ai sensi del Regolamento accreditamento rispetto:
 alla macrotipologia richiesta dall’operazione (A – Obbligo formativo, ai fini della sperimentazione di cui al
capoverso 2 delle Premesse, B – Formazione superiore o C – Formazione continua e permanente ). In
particolare le operazioni connesse a QPR tratte da profili fino a EQF3 devono essere realizzati da enti di
formazione accreditati nella macro tipologia C; le operazioni connesse a QPR tratte da profili da EQF4
devono essere realizzati da enti di formazione accreditati nella macro tipologia B;
 al settore di riferimento dell’operazione.
6. Le ATI selezionate assumono la denominazione di Soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di
intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e di Soggetti promotori dei tirocini extracurriculari
realizzati in PRO OCC.

6. REQUISITI DELLA CANDIDATURA
1. Tenuto conto della pluralità e complessità delle azioni oggetto dell’incarico di cui al presente avviso ed al fine
anche di garantire le attività di coordinamento e l’omogeneità organizzativa, ciascuna candidatura deve
dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l’efficacia,
l’efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell’incarico.
2. Per tali finalità, la proposta progettuale deve:
a) prevedere un comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte dell’ATI.
Il comitato sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione
e la valutazione delle attività formative/tirocini extracurriculari;
b) assicurare una struttura organizzativa con funzione di direzione della progettazione e realizzazione.
Attraverso tale funzione si garantiscono:
 la cura e il coordinamento degli aspetti legati alla progettazione formativa;
 la promozione e l’attuazione condivisa delle metodologie didattiche;
 il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le iniziative promosse;
 la cura della promozione dell’offerta formativa;
 la qualità dell’azione formativa verificandone periodicamente l’efficacia collaborando con la direzione
amministrativa e della rendicontazione;
 il raccordo con l’hub, i centri per l’impiego e le strutture regionali di orientamento nonché con le
imprese coinvolte nella realizzazione delle attività formative/tirocini extracurriculari;
 il raccordo con le strutture regionali di orientamento coinvolte nella sperimentazione delle attività di
validazione delle competenze di cui in Premessa;
c) assicurare una struttura organizzativa con funzione di direzione amministrativa e della
rendicontazione. Attraverso tale funzione si garantiscono:
 la cura e il coordinamento degli aspetti di gestione amministrativa;
 la cura e il coordinamento degli aspetti relativi alla rendicontazione;
 il coordinamento ai fini della elaborazione periodica di rapporti di monitoraggio sulla base anche delle
indicazioni fornite dalle SRA.
3. La proposta progettuale deve indicare distintamente, in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettere b)
e c) un referente in possesso di un’esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per
progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento
di un unico obiettivo). L’esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae
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predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall’interessato e corredato dalla copia fronte retro di un
documento di identità leggibile e in corso di validità.
4. La proposta progettuale può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al
capoverso 3 che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso.
L’esperienza di tali ulteriori professionalità va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae
predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall’interessato e corredato dalla copia fronte retro di un
documento di identità leggibile e in corso di validità.
5. Tenuto conto dell’importanza dei compiti affidati alle figure professionali di cui al capoverso 3, il soggetto
proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di
presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum
almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di
sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata alla SRA Area per la conseguente autorizzazione
allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al capoverso 3.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Ai fini della presentazione della proposta progettuale (candidatura) il soggetto proponente deve inoltrare la
seguente documentazione in formato pdf:
a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul
sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi;
b) formulario descrittivo della proposta progettuale (candidatura), sulla base del modello disponibile sul sito
Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi;
c) manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l’ATI ad avvenuta comunicazione
dell’approvazione della proposta progettuale, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione
della compagine o l’atto costitutivo qualora l’ATI sia già costituita;
d) copia scansionata dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo unitamente a una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto capofila indicato o suo
delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzi che il
pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente
ufficio regionale per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di
presentazione della candidatura.
2. La documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e c) nel caso della presentazione della manifestazione di
volontà, deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto
componente il raggruppamento o suo delegato (va allegata la delega esplicita). Alla documentazione va
allegata la copia fronte retro di un documento d’identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità.
Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all’atto della
presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all’Amministrazione
regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it
formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi, pena la non ammissibilità
generale della proposta progettuale alla valutazione.
3. La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, alla
SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della
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Regione (BUR) ed entro le ore 24.00 del 6 APRILE 2018. Il mancato rispetto del suddetto termine per la
presentazione della proposta progettuale è causa di non ammissibilità generale della proposta
progettuale alla valutazione.
Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l’ultima pervenuta
entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è
consentito l’invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.
4. La PEC di cui al capoverso 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. Avviso candidature Formazione permanente. Hub N. TRIESTE Area”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l’oggetto del
messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, “prima parte”, “seconda parte”, ecc.

8. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità;
b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l’applicazione dei criteri sotto
riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità
1

Rispetto dei termini di
presentazione

2

Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto

Cause di non ammissibilità generale


Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti
al paragrafo 7, capoverso 3
 Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della
proposta di candidatura previste al paragrafo 7,
capoverso 3
 Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 7,
capoverso 1, lettera b
 Mancata presentazione della manifestazione di volontà
o dell’atto costitutivo dell’ATI di cui al paragrafo 7,
capoverso 1, lettera c
 Mancata sottoscrizione della domanda di
presentazione della candidatura e della manifestazione
di volontà di cui al paragrafo 7, capoverso 2
 Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 5,
capoversi 1, 2 e 4
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proponente

5

Possesso dei requisiti di capacità
amministrativa, finanziaria e
operativa

 Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal
documento attestante i poteri di firma di cui al
paragrafo 7, capoverso 2
 Mancata presentazione della comunicazione
contenente gli estremi della richiesta di accreditamento
di cui al paragrafo 7, capoverso 1, lettera e (per i
soggetti non ancora accreditati)
 Mancato rispetto di quanto previsto al presente
paragrafo, capoverso 3

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa,
conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA:
a) per i soggetti privati di cui al paragrafo 5, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione
accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
b) per i soggetti privati di cui al paragrafo 5, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione non
ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all’accreditamento,
la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla
presentazione della candidatura . Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto
da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle
conseguenti graduatorie. In tal caso, l’individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà
sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
c) per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 5, capoverso 1, il possesso delle richiamate capacità si dà per
assolto.
4. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione
costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA
Area in data successiva al termine per la presentazione delle candidature con l’applicazione dei criteri sotto
riportati:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo
organizzativo/strutturale.
Punteggio massimo: 15 punti
Sottocriterio

Indicatore

Completezza e qualità della
composizione del raggruppamento,
dei ruoli dei singoli partecipanti e
delle caratteristiche degli organi
funzionali previsti (comitato di
pilotaggio e direzioni).
A2. Disponibilità di locali (aule e Numero di locali (aule e laboratori)
laboratori)
accreditati o per i quali è in corso la
richiesta di accreditamento che si

Coefficiente

Punteggio
massimo

2

10

1

5

A1. Modalità di organizzazione e
gestione dell’ATI
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intendono mettere a disposizione
per le attività formative suddivise per
singolo componente l’ATI.
Laddove i locali accreditati siano
nella disponibilità di più enti facenti
parte dell’ATI proponente, devono
essere indicati una sola volta.

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle
competenze specifiche
Punteggio massimo: 10
Sottocriterio

Indicatore

B1. Competenze specifiche dell’ATI Numero di operazioni realizzate nel
in termini di esperienza formativa
corso della programmazione FSE
2014/2020 concluse al 30 giugno
2017 da ciascun componente l’ATI
nei seguenti programmi specifici dei
PPO: 2/14, 42/16, 28/15, 6/14,
30/15, 8/15, 12/15 e nell’ambito del
PON IOG e PAC.
In caso di soggetti non ancora
accreditati viene considerato il valore
medio della somma del numero di
operazioni degli altri componenti
l’ATI.
Nel caso di ATI composta solo da
soggetti non ancora accreditati
vengono attribuiti 3 punti della scala
di giudizio.
B2. Competenze specifiche dell’ATI Rapporto tra il numero degli allievi
in termini di efficienza attuativa iscritti e gli allievi formati (idonei) con
(tasso di formazione degli allievi)
riferimento alle operazioni concluse
entro la data del 30 giugno 2017. Le
operazioni di riferimento per il
calcolo sono relative ai programmi
specifici e ambiti di cui all’indicatore
del sottocriterio B1.
In caso di soggetti non ancora
accreditati viene attribuito il valore
medio del numero degli allievi iscritti
e idonei degli altri componenti l’ATI.
Nel caso di ATI composta solo da
soggetti non ancora accreditati
vengono attribuiti 3 punti della scala
di giudizio.

Coefficiente

Punteggio
massimo

0,6

3

0,6

3
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B3. Competenze specifiche dell’ATI
relativamente alle professionalità
messe a disposizione per le attività
previste

Competenza dei referenti degli
organi di cui al paragrafo 6,
capoverso 3 e delle eventuali ulteriori
professionalità
messe
a
disposizione, di cui al paragrafo 6,
capoverso 4.

0,8

4

Coefficiente

Punteggio
massimo

1,6

8

1

5

0,6

3

1,2

6

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività
Punteggio massimo: 25 punti
Sottocriterio

Indicatore

C1.
Qualità
della
proposta
relativamente alla programmazione,
organizzazione e gestione didattica
dei percorsi di
 Qualificazione abbreviata (QA)
 Formazione permanente di
gruppi omogenei (FPGO)
 Formazione con modalità
individuale (FORMIL)

Articolazione,
accuratezza,
esaustività e innovatività del modello
operativo/pedagogico
e
delle
strategie didattiche che si intendono
promuovere.

C2.
Qualità
della
proposta
relativamente alla realizzazione dei
tirocini extra curricolari ai sensi del
Regolamento tirocini

Articolazione,
accuratezza
ed
esaustività
del
modello
operativo/pedagogico
con
particolare riferimento alla presa in
carico dell’utenza e al tutoraggio.
Articolazione,
accuratezza
ed
esaustività della descrizione della
procedura operativa che si intende
proporre
ai
fini
della
sperimentazione.

C3.
Qualità
della
proposta
relativamente alla promozione in
via sperimentale, dell’attività di
validazione di competenze acquisite
in contesti formali, non formali ed
informali
accompagnata
dall’indicazione di eventuali crediti
formativi per l’inserimento ad un
determinato percorso formativo
C4. Qualità della rete con il tessuto Capacità di stabilire un rapporto
produttivo locale
strutturato con il sistema produttivo
regionale
attraverso
modalità,
strumenti e soluzioni efficaci e
pertinenti
funzionali
alla
realizzazione degli interventi.
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C5. Modalità di promozione Capillarità ed innovatività delle
dell’offerta formativa e di relazione modalità e degli strumenti che si
con l’utenza di riferimento
intendono
utilizzare
per
la
promozione dell’offerta formativa e
la relazione con l’utenza di
riferimento.

0,6

3

5. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al capoverso 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri
A2, B1 e B2, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio
5 punti
4 punti

3 punti

2 punti

1 punto

Descrizione
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e
approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e
non ci sono aree di non chiarezza.
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente
anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli
elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma
sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi
significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o
gli elementi forniti sono limitati.
Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si
forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le
questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati
marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti
elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni
poste o sono forniti elementi poco rilevanti.

In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato
è pari a 0 punti.
6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio A2. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio

Descrizione

5 punti
81 o più locali
4 punti
Da 61 a 80 locali
3 punti
Da 41 a 60 locali
2 punti
Da 21 a 40 locali
1 punto
Fino a 20 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato
è pari a 0 punti.
7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B1. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio
5 punti

Descrizione
1101 o più operazioni
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4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Da 901 a 1100 operazioni
Da 701 a 900 operazioni
Da 501 a 700 operazioni
Da 301 a 500 operazioni

0 punti

Fino a 300 operazioni

8. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B2. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

Descrizione
> 90%
> 80% fino a 90%
>70% fino a 80%
>60% fino a 70%
> 50% fino a 60%
Fino a 50%

9. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei sottocriteri B1 e B2 vengono prese in considerazione, dal sistema
informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento da ciascun componente la
costituenda ATI, sia che abbia realizzato tali operazioni singolarmente, sia in quanto appartenente a un'ATI o
ad altre forme associative. L’attribuzione del punteggio a ciascun componente fa esclusivo riferimento alla
sede di svolgimento dell’operazione indicata come principale nel sistema informativo regionale.
10. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a 50 punti.
11. La soglia minima di punteggio utile per l’inserimento in graduatoria è fissata in 30 punti.
12. Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in
considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in
considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in
considerazione la data di presentazione.
13. In conformità a quanto previsto dal Documento Metodologie, si prescinde dall’utilizzo dei seguenti criteri:
 “Congruenza finanziaria”, non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio;
 “Coerenza con le priorità trasversali del POR”, in quanto l’analisi di questo aspetto viene ritenuto
maggiormente significativo nella fase di selezione delle singole operazioni formative.
14. Le proposte di candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.
15. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA Area entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da
parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della
LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal
responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

9. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
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1. A norma dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA Area, entro 30 giorni dalla
data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il
quale approva, per ciascuna area territoriale:
a) la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo
8, capoverso 11; tale graduatoria contiene l’indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più
alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente avviso per la relativa area
territoriale, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 8, capoverso 3;
b) l’elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al
paragrafo 8, capoverso 11;
c) l’elenco delle candidature escluse dalla valutazione.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.
3. L’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’ATI che deve intervenire entro 60
giorni dalla pubblicazione nel BUR dell’approvazione della graduatoria. Nel caso di ATI già costituita l’incarico
da parte della Regione decorre dal giorno della pubblicazione del decreto di cui al capoverso 1 sul BUR.

10. IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Le ATI selezionate si impegnano per tutta la durata dell’incarico a:
a) promuovere le attività di cui al paragrafo 1, capoverso 2 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale in materia e delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua
identità linguistica e culturale;
b) attivare in ciascuna area territoriale (hub) le attività previste in coerenza con le analisi dei fabbisogni
formativi ed occupazionali;
c) garantire, nella realizzazione delle attività cui al paragrafo 1, capoverso 2 il raccordo con il sistema dei
servizi pubblici per il lavoro, le strutture regionali di orientamento e le imprese;
d) assicurare attraverso i referenti di cui al paragrafo 6, capoverso 3 il raccordo con le SRA;
e) supportare le strutture competenti nella realizzazione delle attività laboratoriali previste nella fase di
accoglienza e informazione di Pipol;
f) assicurare il servizio senza soluzione di continuità durante tutto l’arco temporale dell’incarico.
2. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui
al presente paragrafo la SRA Area si riserva di procedere alla revoca dell’incarico.

11. ELEMENTI INFORMATIVI
1. Il Responsabile del procedimento è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. I Responsabili dell’istruttoria e persone di contatto sono:
 Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it );
 Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).
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12.

SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato
nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
a) le proposte di candidatura devono essere presentate entro il 6 aprile 2018;
b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
stesse;
c) le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni,
fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 8, capoverso 3.
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PARTE SECONDA. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE,
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. SOGGETTI PROPONENTI / SOGGETTI ATTUATORI
1. La presente parte è rivolta esclusivamente alle cinque ATI individuate attraverso la procedura di cui alla Parte
Prima e si configurano come soggetti proponenti ai fini della presentazione e selezione delle operazioni.
2. Il soggetto proponente, titolare delle operazioni selezionate secondo le modalità previste, assume la
denominazione di soggetto attuatore.
3. Per le operazioni di carattere formativo l’ente facente parte del soggetto attuatore (ATI) e incaricato dello
svolgimento dell’attività, deve risultare coerentemente accreditato, alla data di avvio dell’attività in senso
stretto dell’operazione, ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento.
4. Ai fini della sperimentazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, l’ente facente parte del soggetto attuatore
(ATI) e incaricato dello svolgimento dell’attività, definito come soggetto titolato dalla DGR Certificazione, deve
risultare accreditato nella macrotipologia A alla data di avvio dell’attività in senso stretto che coincide con la
presa in carico dell’utente/allievo.
5. Le operazioni di carattere formativo inerenti QA e FPGO sono oggetto di pianificazione periodica al fine di
favorire la programmazione delle attività in relazione al fabbisogno formativo emergente dalle imprese e,
conseguentemente, favorire la ricaduta occupazionale delle operazioni.
6. Ai fini della attuazione delle operazioni, i CPI, le strutture regionali di orientamento e le ATI devono cooperare
al fine di garantire modalità di selezione dei partecipanti che garantiscano la più ampia e mirata
partecipazione dell’utenza

2. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA competente,
degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell’operazione, di concessione del
contributo, di erogazione dell’anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo (ove) spettante.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA competente entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile, provvede all’adozione dell’atto di concessione del
contributo entro 60 giorni dall’adozione del decreto di cui al capoverso 2.
4. La SRA competente, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita
nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito
www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).
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5. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o
assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell’anticipazione finanziaria, nella
misura prevista. Ove il soggetto attuatore sia di natura pubblica, è sufficiente la richiesta di anticipazione.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente
dell’AdG entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L’erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dalla SRA competente entro 30 giorni
dalla approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti;
b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative a un’operazione;
c) l’avvio dell’operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo
utile ai fini del rispetto dei termini indicati per la conclusione dell’operazione. L’eventuale avvio
dell’operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’operazione e l’adozione dell’atto di
concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la
comunicazione di avvio dell’attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l’avvio anticipato
avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere
all’adozione dell’atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa;
d) la realizzazione dell’operazione in conformità a quanto previsto nell’operazione ammessa a contributo;
e) la completa realizzazione dell’operazione. Con specifico riferimento ad operazioni di carattere formativo, il
soggetto assicura la completa realizzazione dell’operazione anche a fronte della riduzione del numero di
partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere
adeguatamente motivate e accettate dalla SRA;
f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell’operazione nei termini previsti dal
Regolamento Formazione per le operazioni formative; per le operazioni non formative la dichiarazione di
avvio è presentata entro 7 giorni dall’inizio dell’attività, mentre la trasmissione della dichiarazione di
conclusione dell’operazione avviene contestualmente alla presentazione del rendiconto finale;
g) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell’operazione, con l’utilizzo, ove previsto,
della modulistica esistente;
h) l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni
relative al procedimento, inviando le corrispondenze all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
i) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
j) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti;
k) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
l) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
m) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la
realizzazione dell’operazione;
n) l’utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali ove previste dal Decreto Attestazioni o dal
Regolamento Tirocini.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E GESTIONE DELLE
OPERAZIONI
1. Le modalità di presentazione, selezione e gestione amministrativa delle operazioni sono definite nei seguenti
Allegati:
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Qualificazione abbreviata (QA)
Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)
Formazione con modalità individuale (FORMIL)
Tirocini extra curriculari ai sensi del Regolamento
tirocini (TIROCINI)
Attività di coordinamento ATI (COORD)
Attività di validazione delle competenze (VALID)

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6

2. Per quanto non espressamente indicati negli Allegati si rimanda al Regolamento Formazione.
3. Le operazioni sono rivolte a persone regolarmente registrate su PIPOL. Qualora le medesime provengano da
aree territoriali (hub) diverse, la titolarità dell’operazione è dell’ATI che propone il maggior numero di allievi.
Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da aree territoriali diverse, la titolarità dell’operazione è
decisa comunemente dalle ATI interessate.

4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. A norma dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA competente, entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con
il quale approva:
a) l’elenco delle operazioni approvate, con l’indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base
alla disponibilità finanziaria prevista;
b) l’elenco delle operazioni non approvate;
c) l’elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della
Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
3. Unicamente con riferimento alle operazioni COORD e VALID è consentita la loro ripresentazione qualora
non ammesse al finanziamento secondo i termini e le modalità indicate dalla SRA competente.

5. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile, provvede all’adozione dell’atto di concessione
del contributo entro 60 giorni dall’adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
2. La SRA competente, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita
nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito
www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

6. FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento FSE:

25

29

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

29

18 luglio 2018

PIPOL 18/20 – PS 8/18, 12/15, 73/17 – AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DLLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

a) il flusso finanziario nei confronti del beneficiario da parte della SRA competente avviene secondo due
modalità:
 anticipazione e saldo;
 unica soluzione;
b) la somma delle anticipazioni non può essere superiore al 85% del costo complessivo dell’operazione
approvato in fase di selezione dell’operazione medesima; per le operazioni riferite alle attività di
validazione di competenze (VALID) e di coordinamento (COORD) non è prevista tale possibilità in quanto
il flusso finanziario avviene in un’unica soluzione;
c) la modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione
dell’operazione;
d) le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da una fideiussione del beneficiario,
bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell’anticipazione. La fideiussione viene
predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro
formazione/formazione/area operatori, fatto salvo quanto previsto per i soggetti pubblici al paragrafo 2,
capoverso 5;
e) il costo dell’operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile. Il
saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra
l’anticipazione complessiva e il costo complessivo dell’operazione ammesso a seguito della verifica del
rendiconto e nei limiti sopraindicati;
f) la SRA competente eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale,
indicato dal beneficiario mediante l’apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con
il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it
2. Il decreto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, è approvato entro 30 giorni dall’approvazione del
rendiconto.
3. La SRA competente, dopo aver disposto la liquidazione dell’anticipazione o del saldo e a seguito dell’esito
positivo dei controlli contabili interni dell’amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli
estremi del decreto e l’entità della somma sul totale concesso.

7. REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. La SRA competente provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall’articolo 12 del Regolamento FSE
e dall’articolo 19 del Regolamento Formazione.

8. SEDI DI REALIZZAZIONE
1. Le operazioni formative (QA, FPGO, FORMIL) devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di
formazione titolari dell’operazione. Il numero degli allievi partecipanti all’operazione deve essere sempre
coerente con la capienza dell’aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l’attività viene
realizzata, pena la decadenza dal contributo.
2. Ad eccezione delle operazioni riferite alla Qualificazione abbreviata (QA), è ammissibile il ricorso a sedi
didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per
l’accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e
integrazioni. L’uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione
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dell’operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l’utilizzo. Qualora l’uso della sede
didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell’operazione, ma derivi da una
diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l’approvazione dell’operazione stessa, il
soggetto attuatore, prima dell’utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con particolare attenzione nel
descrivere le motivazioni di tale esigenza, alla SRA Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti in tempi
congrui con lo svolgimento dell’attività prevista.

3. La realizzazione dei Tirocini avviene presso sedi conformi a quanto previsto dal Regolamento Tirocini.

9. RENDICONTAZIONE
9.1 Rendicontazione delle operazioni QA (Allegato 1), FPGO (Allegato 2),
FORMIL (Allegato 3)
1. Il rendiconto di ogni operazione realizzata deve essere presentato alla competente struttura dell’Autorità di
Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano entro 60 giorni dalla
conclusione dell’attività in senso stretto.
2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all’art.17 del Regolamento formazione ed è costituito
dalla documentazione prevista dall’art. 2 dell’allegato 2 del Regolamento stesso
3. Ai fini dell’ammissibilità del rendiconto valgono le disposizioni previste dal Documento UCS in merito al
trattamento delle UCS.
4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

9.2 Rendicontazione delle operazioni Tirocini (Allegato 4)
1. Il rendiconto di ogni operazione realizzata deve essere presentata alla competente struttura dell’Autorità di
Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano entro 60 giorni dalla
conclusione dell’attività in senso stretto.
2. Il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA Area;
b) registro di presenza in originale;
c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
e) dossier individuale predisposto dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia
dell’attestazione finale prevista dal Regolamento tirocini;
f) documentazione relativa alla implementazione del “Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione
degli interventi di orientamento”;
g) documentazione relativa al pagamento della quota dell’indennità mensile del tirocinante sostenuta dal
soggetto ospitante;
h) nel caso in cui il tirocinio si concluda secondo le previsioni del progetto formativo e il tirocinante non abbia
trovato lavoro, dalla documentazione trasmessa al CPI di cui all’Allegato 4, paragrafo 3.2, capoverso 4.
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3. Le condizioni per l’ammissibilità della spesa sono le seguenti:
a) indennità per il tirocinante: verifica della presenza mensile pari ad almeno il 70% delle ore mensili del
tirocinio e dell’avvenuta erogazione;
b) quota fissa dell’UCS di riferimento: rispetto di quanto previsto dall’Allegato 4, paragrafo 3.2;
c) quota aggiuntiva dell’UCS di riferimento: avvenuta erogazione dell’anticipazione finanziaria.
4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

9.3 Rendicontazione delle attività di coordinamento svolte dal capofila
dell’ATI (COORD) (Allegato 5)
1. Il rendiconto deve essere presentato alla competente struttura dell’Autorità di Gestione in via San Francesco
37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano rispettivamente entro il 31 luglio 2019, 31 luglio 2020 e il 31
luglio 2021.
2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all’art.17 del Regolamento formazione ed è costituito
unicamente dalla relazione descrittiva delle attività svolte con l’indicazione delle operazioni presentate
rispettivamente entro il 30 aprile 2019, 30 aprile 2020 e 30 aprile 2021 ed approvate.
3. L’erogazione del saldo spettante avviene qualora le operazioni approvate in ciascuna annualità siano pari ad
almeno il 95% della disponibilità annuale relativa a PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC.
4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

9.4 Rendicontazione delle attività di validazione delle competenze (VALID)
1. Il corretto svolgimento e l’effettivo completamento dell’operazione di cui all’Allegato 6, riferita alla prima
applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze nell’ambito del servizio di
certificazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, gestita con l’applicazione del costo standard definito al
capitolo 9 dell’Allegato 1 alla DGR Certificazione, costituisce dimostrazione dell’onere di spesa sostenuto.
2. Il rendiconto dell’operazione realizzata deve essere presentato alla competente struttura dell’Autorità di
Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano rispettivamente entro il 31 luglio
2019, 31 luglio 2020 e 31 luglio 2021.
3. La documentazione da presentare a rendiconto per le operazioni riferite alle attività di validazione di
competenze (VALID) è costituita dalla seguente documentazione:
a) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
b) la documentazione attestante il profilo professionale del personale interno impiegato
c) il prospetto contente il riepilogo delle ore del servizio inteso come erogazione in presenza
dell’utente/allievo (colloqui) che lo sottoscrive;
d) la relazione descrittiva delle attività svolte rispettivamente al 30 aprile 2019, 30 aprile 2020 e 30 aprile
2021 di cui all’Allegato 6, paragrafo1, capoverso1.
4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento

28

83

84

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

PIPOL 18/20 – PS 8/18, 12/15, 73/17 – AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DLLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

10. TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali forniti alle SRA competenti sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle
procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art.13 del d.lgs. 196/2003, dai principi di correttezza, liceità e
trasparenza amministrativa.
2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e sono conservati in archivi informatici e/o
cartacei.
3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla LR
7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
4. Ai sensi dell’art. 13 del richiamato d.lgs. n. 196/2003 si segnala che:
 il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste;
 il responsabile del trattamento è la SRA competente.

11. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell’operazione
trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l’operazione è
cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di
carattere informativo e pubblicitario devono:
 contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 recare i seguenti loghi:
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3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell’operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca
del contributo, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento FSE.

12. PRINCIPI ORIZZONTALI
1. Il soggetto attuatore è tenuto a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti ed esplicitarli nella
proposta progettuale relativo alle attività formative:
a) lo sviluppo sostenibile, quali ad esempio le possibili soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione
e gestione del progetto;
b) la pari possibilità di accesso alle attività formative e pertanto il contrasto a ogni forma di discriminazione;
c) l’accesso delle donne alle attività previste dal progetto. In quest’ambito è possibile prevedere l’eventuale
presenza di:
 organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti,
realizzazione dell’operazione;
 modalità, anche di tipo organizzativo, atte a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione
dell’operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso.

13. ELEMENTI INFORMATIVI
1. Il Responsabile del procedimento per le operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD è Ketty Segatti (040
3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile del procedimento per le operazioni QA e VALID è Igor De Bastiani (040/3775298 –
igor.debastiani@regione.fvg.it )
3. I Responsabili dell’istruttoria sono:
 per la procedura amministrativa relativa alle operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Felice Carta
(040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it );
 per la procedura amministrativa relativa alle operazioni QA e VALID, Marko Glavina (040 3775025 –
marko.glavina@regione.fvg.it), Emanuela Greblo (0403775028 - emanuela.greblo@regione.fvg.it ;
 per la procedura contabile relativa alle operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Daniele Ottaviani
(040 3775288 – daniele.ottaviani@regione.fvg.it );
 per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 3775219 –
alessandra.zonta@regione.fvg.it ).
4. Le persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono:
 per le operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Felice Carta (040 3775296 –
felice.carta@regione.fvg.it );
 per le operazioni QA e VALID, Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).
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14.

SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni di cui alla Parte Seconda e
confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
a) le operazioni devono essere presentate secondo i termini stabiliti nei singoli Allegati;
b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse;
d) le operazioni devono concludersi entro il termine previsto nel decreto di concessione;
e) l’atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di
approvazione delle operazioni;
f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell’operazione deve essere presentato entro 60
giorni dalla data di conclusione dell’operazione;
g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
h) l’atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di
approvazione del rendiconto;
i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.
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ALLEGATO 1. QUALIFICAZIONE ABBREVIATA (QA)
1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI
1. Possono essere presentate operazioni riferite esclusivamente a profili ricompresi nel Repertorio dei profili di
cui alla DGR Repertorio. In sede di presentazione delle operazioni devono essere allegate una o più
manifestazioni di interesse da parte delle imprese del territorio rispetto al profilo professionale proposto.
2. Non possono essere presentante operazioni relative ai seguenti profili in quanto rientranti nell’ambito
dell’offerta di formazione professionale post diploma dell’area agroalimentare:
 Tecnico della gestione e produzione agricolo 2.0
 Tecnico di controllo della produzione agroalimentare e biologica
 Tecnico delle produzioni speciali dell’industria alimentare
3. Non possono essere presentante operazioni relative ai seguenti profili in quanto professioni regolamentate
oggetto di specifici Avvisi:
 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
 Acconciatore
 Estetista
 Tecnico dell’acconciatura
 Tecnico dei trattamenti estetici
 Tecnico della sicurezza e salute sul lavoro
 Addetto ai servizi di pulizia e disinfestazione
 Addetto alla realizzazione e manutenzione di aree verdi.
4. La durata di ciascuna operazione è indicata nel citato Repertorio Profili.
5. E’ prevista la possibilità di riduzione del percorso per persone che abbiano già maturato alcune competenze
previste dal profilo formativo e riconosciute a seguito della procedura di validazione di cui al successivo
Allegato 6. Ai fini del loro inserimento nel percorso formativo già avviato è possibile derogare al limite stabilito
dal Regolamento Formazione (articolo 9, comma 2, lettera b).
6. Le operazioni devono essere avviate con un numero di allievi compreso tra 12 e 25. In relazione a quanto
stabilito dal capoverso 5, il numero minimo di allievi per i quali è prevista la frequenza dell’intero percorso
formativo non può essere inferiore a 8.
7. I requisiti specifici di ammissione sono indicati per ciascun profilo nel citato Repertorio.
8. Ogni operazione prevede attività d’aula, attività laboratoriali e stage. La durata dello stage non deve essere
inferiore al 30% e non può superare il 50% delle ore complessive al netto degli esami finali. Nel caso di
fruizione ridotta del percorso formativo a seguito del riconoscimento di uno o più crediti formativi può anche
non essere previsto lo stage, ovvero le percentuali di durata di cui sopra possono essere ridotte.
9. In sede di presentazione dell’operazione deve essere prevista la disponibilità da parte di più imprese, di cui
almeno la metà con sede operativa nell’ambito dell’hub di attuazione dell’operazione, ad ospitare uno o più
allievi in stage. La disponibilità complessiva offerta deve essere congruente con il numero degli allievi previsti.
L’eventuale sostituzione di una o più imprese successivamente alla presentazione dell’operazione è
ammissibile, fermo restando il rispetto dei limiti territoriali di cui al presente capoverso. La documentazione

32

87

88

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

PIPOL 18/20 – PS 8/18, 12/15, 73/17 – AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA
PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DLLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

relativa alla motivazione che ha determinato la sostituzione è conservata presso la sede principale di
svolgimento della formazione.
10. Le operazioni possono prevedere in aggiunta alla formazione generale sulla sicurezza, uno o più moduli
coerenti con i contenuti previsti dall’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori.
Al termine di questi moduli il soggetto attuatore, su richiesta dell’allievo, rilascia un’autonoma attestazione
dell’avvenuta formazione. A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dal
soggetto attuatore, entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore,
dall’accreditamento dell’aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dal soggetto attuatore il
solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né
rendicontati.
11. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 5 del Regolamento Formazione. L’ammissibilità agli esami finali è subordinata:
 al giudizio di ammissibilità espresso dal collegio docenti sulla base di una valutazione complessiva del
singolo allievo nell'ambito dello scrutinio di fine percorso;
 alla frequenza di almeno il 70% della durata dell’operazione al netto dell’esame finale. In caso di fruizione
ridotta del percorso da parte di uno o più allievi la percentuale del 70% viene calcolata sulle ore previste
per ciascun allievo.
12. L’esame finale si svolge con le modalità e le caratteristiche di cui all’articolo 6 dell’Allegato 1 del Regolamento
Formazione, fatto salvo quanto previsto per il peso attribuito a ciascuna componente della valutazione
complessiva dell’allievo che viene così distribuita:
 30% alla valutazione espressa durante il percorso formativo (40% nei casi di allievi il cui percorso formativo
ridotto a seguito del riconoscimento di uno più crediti formativi non preveda lo stage);
 10% alla valutazione espressa dall’azienda ospitante l’allievo durante il periodo di stage (se previsto)
attraverso l’utilizzo delle schede SST di cui al Repertorio Profili;
 60% alla valutazione dell’esame finale.
13. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di qualifica professionale di cui al Decreto
Attestazioni, modello 5/2017.

2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL.
2. I requisiti previsti per l’adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell’attività formativa e
devono essere dichiarati nella scheda di adesione all’operazione.

3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 3 – Istruzione e Formazione, Programma
specifico 73/17 del PPO 2017, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la QA, sono
pari a 4.451.152,00 EUR.
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2. L’individuazione delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020 e la loro ripartizione a livello di Hub avverrà,
da parte della SRA Area, secondo le modalità previste nella Parte prima del presente avviso.
3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l’applicazione
della formula di cui al capoverso 5.
4. Le operazioni sono gestite attraverso l’applicazione dell’UCS 1 – Formazione, così come stabilita dal
Documento UCS.
5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:
UCS 1 (139,00 EUR) * [n. ore attività d’aula + (ore stage*0,5)]
6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di
spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione
dell’operazione, in fase di consuntivazione dell’operazione il medesimo il costo è determinato con
l’applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni sono presentate a sportello utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul
sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
4. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
5. Alle proposte di operazione deve essere allegata la documentazione riferita:
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a) alle manifestazioni di interesse rispetto al profilo professionale proposto da parte delle imprese del
territorio;
b) alle manifestazioni di disponibilità da parte delle imprese, di cui almeno la metà con sede operativa
nell’ambito dell’hub di attuazione dell’operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage.
6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
4 e alla documentazione di cui al capoverso 5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Servizio
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,
Le proposte di operazioni possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla comunicazione alla
SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI ovvero, nel caso di ATI già costituite, dal giorno della
pubblicazione del decreto di approvazione delle candidature, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Le
scadenze per la presentazione delle operazioni sono fissate dalla seguente tabella, salvo esaurimento
anticipato delle risorse:
2018
31 agosto 2018
31 ottobre 2018

2019
30 aprile 2019
31 luglio 2019
31 ottobre 2019

2020
30 aprile 2020
31 luglio 2020
31 ottobre 2020

Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l’ultima
pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è
consentito l’invio in più messaggi di posta elettronica certificata.
7. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 73/17. Percorsi QA. Hub N. Trieste SFP”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
8. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto comunicazioni tra soggetti che operano in
cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una selezione
preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
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b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

Cause di non ammissibilità generale
 Mancato rispetto dei termini di presentazione
previsti al paragrafo 4, capoverso 6
 Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 4, capoverso 6
 Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo
4, capoverso 1
 Mancata presentazione delle manifestazioni di
disponibilità e di interesse di cui al paragrafo 4,
capoverso 5
 Mancata sottoscrizione della domanda di
finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 4
 Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione

Coerenza dell’operazione

Coerenza con le priorità traversali del POR

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Coerenza delle operazioni rispetto a:
- Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso
6
- Durata e struttura delle operazioni di cui al
paragrafo 1, capoversi 1,2,3 e 4
- Previsione e rispetto dell’articolazione didattica
dell’operazione (aula, stage, laboratorio) di cui al
paragrafo 1, capoverso 8
- Coerenza, pertinenza e accuratezza della descrizione
dell’esame finale
- Coerenza, pertinenza e accuratezza degli obiettivi e
dei contenuti rispetto al Profilo di riferimento
- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo
1, capoverso 9
- Completa compilazione del formulario previsto
- Coerenza dell’operazione con i principi orizzontali
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Congruenza finanziaria

indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda
- Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza
del calcolo del costo dell’operazione di cui al
paragrafo 3

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
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ALLEGATO 2. FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI
(FPGO)
1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI
1. Possono essere presentate tre tipologie di operazioni:
a) operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di Settore
di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le conoscenze e
abilità del QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Le SST (evidenziate in verde nei vari
Repertori di Settore) stabiliscono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper gestire in
completa autonomia per poter padroneggiare la competenza di riferimento ad un livello coerente con le
aspettative del mondo del lavoro. Possono altresì essere sviluppate eventualmente ulteriori abilità e
conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto espressamente richieste dal
mercato del lavoro. In ogni caso l’attestato di frequenza finale conseguito da parte degli allievi previo
superamento dell’esame finale riporterà unicamente i QPR completi dell’operazione con il rilascio
dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 3/2017.
b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, o QPR parziali (non
complete) purché:
1) correlate ad un’area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l’individuazione dei singoli QPR nel citato
Repertorio;
3) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto
Attestazioni, modello 2/2017.
c) operazioni al di fuori dei Repertori o della ADA sopraindicate ove si tratti di operazioni rivolte
esclusivamente a persone in possesso del diploma di laurea o comunque di titoli accademici rilasciati dal
sistema universitario non riconducibili ai richiamati Repertori o ADA. Il superamento dell’esame finale
comporta il rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.
2. Non possono essere presentate operazioni riferite a:
 profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui alla DGR Repertorio;
 percorsi previsti da normative specifiche (professioni regolamentate, patenti di mestiere, autorizzazioni
all’esercizio di particolari attività professionali).
3. La durata delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del capoverso 1 è ricompresa tra le 50 ore e le 400 ore,
mentre la durata delle operazioni di cui alla lettera c) è ricompresa tra le 20 e le 100 ore. Ogni operazione può
comprendere insegnamento d’aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage laddove previsto non può
comunque essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale. Il periodo di stage non è
ammissibile per le operazioni di cui al capoverso 1, lettera c).
4. In sede di presentazione dell’operazione, ove si preveda la realizzazione dello stage, deve essere prevista ed
indicata la disponibilità da parte di più imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell’ambito dell’hub
di attuazione dell’operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage. La disponibilità complessiva offerta deve
essere congruente con il numero degli allievi previsti. L’eventuale sostituzione di una o più imprese
successivamente alla presentazione dell’operazione è ammissibile, fermo restando il rispetto dei limiti
territoriali di cui al presente capoverso. La documentazione relativa alla motivazione che ha determinato la
sostituzione è conservata presso la sede principale di svolgimento della formazione.
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5. Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell’avvio dell’operazione deve essere compreso tra 12 e
25.
6. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 6 del Regolamento Formazione.
7. L’ammissione all’esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza,
documentata nell’apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell’operazione, al netto dell’esame
finale.

2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL.
2. I requisiti previsti per l’adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell’attività formativa e
devono essere dichiarati nella scheda di adesione all’operazione.
3. Le operazioni possono essere rivolte esclusivamente a utenza dell’ambito PRO OCC o esclusivamente a
utenza dell’ambito PRO GIOV o a utenza appartenente ad entrambi gli ambiti.

3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della
Parte Prima per la FPGO, sono pari a 4.627.125,00 EUR;
b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2
della Parte Prima per la FPGO, sono pari a 5.347.125,00 EUR.
2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l’attribuzione delle risorse alla tipologia FPGO nonché il loro
riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del
presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte
prima del presente avviso.
3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l’applicazione
della formula di cui al capoverso 5.
4. Le operazioni sono gestite attraverso l’applicazione dell’UCS 1 – Formazione, così come stabilita dal
Documento UCS.
5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:
UCS 1 (139,00 EUR) * [n. ore attività d’aula + (ore stage*0,5 – ove previsto)]
6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di
spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
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7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione
dell’operazione, in fase di consuntivazione dell’operazione il medesimo il costo è determinato con
l’applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. La presentazione delle operazioni avviene a sportello con cadenza mensile. Sono pertanto prese in
considerazione le operazioni presentate tra il primo e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
5. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
6. Alle proposte di operazione deve essere allegata la documentazione riferita alle manifestazioni di disponibilità
da parte delle imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell’ambito dell’hub di attuazione
dell’operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage (per le sole operazioni che prevedono lo stage).
7. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
5 e alla documentazione di cui al capoverso 6, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,
8. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno
successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI , ovvero nel caso di ATI già
costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non
prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in
considerazione l’ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti
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possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio in più messaggi di posta
elettronica certificata.
9. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere i seguenti oggetto del messaggio:
a) con riferimento ad attività di specifica pertinenza di un Hub;
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18 e 12/18. Percorsi FPGO. Hub N. Trieste Area”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese;
b) con riferimento ad attività trasversali di potenziale competenza di tutti gli Hub
“POR FSE 2014/2020. PS 8/18 e 12/18. Percorsi trasversali. Trieste Area
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
10. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che
operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una
selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione.

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

3

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

Correttezza e completezza della
documentazione

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al
paragrafo 4, capoversi 2 e 8
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 4, capoverso 7
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4,
capoverso 1
- Mancata presentazione delle manifestazioni di
disponibilità di cui al paragrafo 4, capoverso 6 (per le
sole operazioni che prevedono lo stage)
- Mancata
sottoscrizione
della
domanda
di
finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 5
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4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione

Coerenza dell’operazione

Coerenza con le priorità traversali del POR
Congruenza finanziaria

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Coerenza delle operazioni:
- Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso 5
- Durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo
1, capoversi 1, 2, 3
- Previsione e rispetto dell’articolazione didattica
dell’operazione (aula, stage, laboratorio) di cui al
paragrafo 1, capoverso 3
- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1,
capoverso 4
- Completa compilazione del formulario previsto
- Coerenza dell’operazione con i principi orizzontali
indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda
- Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza del
calcolo del costo dell’operazione di cui al paragrafo 3

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
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ALLEGATO 3. FORMAZIONE CON MODALITA’ INDIVIDUALE
(FORMIL)
1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni inerenti la formazione con modalità individuale vengono svolte attraverso azioni
particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio formativo.
2. Ai fini dell’attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l’apporto integrato delle
competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata. I percorsi
formativi sono fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad
un’esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell’ente attuatore. I
contenuti didattici mirano a assicurare l’acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che
rendono difficoltoso l’accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente dall’impresa
partner.
3. Possono essere presentate tre tipologie di operazioni:
a) operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di
Settore di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le
conoscenze e abilità del QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Le SST (evidenziate in verde
nei vari Repertori di Settore) stabiliscono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper
gestire in completa autonomia per poter padroneggiare la competenza di riferimento ad un livello
coerente con le aspettative del mondo del lavoro. Possono altresì essere sviluppate eventualmente
ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto espressamente
richieste dal mercato del lavoro. In ogni caso l’attestato di frequenza finale conseguito da parte degli
allievi previo superamento dell’esame finale riporterà unicamente i QPR completi dell’operazione con il
rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 3/2017.
b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, o QPR parziali (non
complete) purché:
1) correlate ad un’area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l’individuazione dei singoli QPR nel citato
Repertorio;
3) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto
Attestazioni, modello 2/2017.
c) operazioni al di fuori dei Repertori o della ADA sopraindicate ove si tratti di operazioni rivolte
esclusivamente a persone in possesso del diploma di laurea o comunque di titoli accademici rilasciati dal
sistema universitario non riconducibili ai richiamati Repertori o ADA. Il superamento dell’esame finale
comporta il rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.
4. Non possono essere presentate operazioni riferite a:
 profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui alla DGR Repertorio;
 percorsi previsti da normative specifiche (professioni regolamentate, patenti di mestiere, autorizzazioni
all’esercizio di particolari attività professionali).
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5. La durata delle operazioni è ricompresa tra 20 ore e 100 ore. Ogni operazione può comprendere
insegnamento d’aula e laboratorio/pratica di applicazione pratica degli insegnamenti teorici che non può
comunque essere superiore al 50% della durata complessiva dell’operazione. Non è ammesso lo stage.
6. Le operazioni possono prevedere la partecipazione di 1, 2, 3 allievi.
7. Le operazioni devono garantire il coinvolgimento dell’impresa partner attraverso prestazioni di docenza da
parte di personale dell’impresa medesima per un numero di ore pari ad almeno il 25% della durata
complessiva dell’operazione. Tale aspetto deve essere chiaramente affermato nell’operazione. In tal senso,
nella progettazione dell’azione formativa, l’ATI deve stringere un accordo con l’impresa o le imprese che indica
o indicano la volontà di procedere all’inserimento occupazionale dell’allievo/allievi partecipante/i all’azione
formativa: in tale accordo/i, sottoscritto/i dalle due parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a
partire dalla preparazione e presentazione dell’operazione formativa da parte dell’ATI. I riferimenti
all’accordo/i sono riportati nel formulario con cui si presenta l’operazione; l’accordo/i è/sono conservato/i
dall’ATI e mantenuto/i disponibile/i ai fini dei controlli in loco effettuati dalla SRA e allegato/i al rendiconto
pena la decadenza dal contributo.
8. Come già affermato, le operazioni formative in questione sono direttamente mirate all’inserimento lavorativo
degli allievi coinvolti, con l’avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che
prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte dell’effettivo svolgimento
dell’attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell’effettivo
inserimento lavorativo di almeno 1 allievo entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività formativa. Ai fini del
riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
a) tempo indeterminato;
b) tempo determinato;
c) apprendistato.
La somma a risultato compete soltanto se, oltre al soddisfacimento della condizionalità data dall’inserimento
occupazionale, l’allievo ha effettivamente partecipato al 70% dell’attività formativa al netto della prova finale
ed ha partecipato alla prova finale.
9. Ai fini di elevare l’occupabilità delle persone e facilitarne l’inserimento occupazionale, questa tipologia di
operazione può essere parte di una azione più ampia rivolta ai destinatari che si concretizza nella possibilità di
affiancare all’operazione un tirocinio extracurriculare. Tale tirocinio può svolgersi prima dell’operazione
formativa, con una durata compresa tra 3 e 6 mesi, o dopo la realizzazione dell’operazione formativa, con una
durata di 3 mesi e deve coinvolgere tutti i partecipanti all’operazione formativa.
10. La remunerazione a risultato deriva dall’assunzione anche a tempo determinato di almeno un allievo entro 60
giorni dalla conclusione dell’operazione formativa. In questo senso:
a) se all’operazione formativa non viene associato un tirocinio, è richiesta l’assunzione a tempo determinato
per almeno 2 mesi;
b) se all’operazione formativa viene associato il tirocinio, l’assunzione a tempo determinato deve
corrispondere ad un periodo pari ad almeno il doppio della durata del tirocinio.
11. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 6 del Regolamento Formazione.
12. L’ammissione all’esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza,
documentata nell’apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell’operazione, al netto dell’esame
finale.
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2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL..
2. I requisiti previsti per l’adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell’attività formativa e
devono essere dichiarati nella scheda di adesione all’operazione.
3. Non sono ammesse operazioni che prevedano la partecipazione di utenza mista appartenente agli ambiti di
intervento PRO OCC e PRO GIOV.

3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della
Parte Prima per la FORMIL, sono pari a 514.125,00 EUR;
b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2
della Parte Prima per la FORMIL, sono pari a 594.125,00 EUR.
2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l’attribuzione delle risorse alla tipologia FORMIL nonché il loro
riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del
presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte
prima del presente avviso.
3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l’applicazione
della formula di cui al capoverso 5.
4. Le operazioni sono gestite attraverso l’applicazione dell’UCS 7 - Formazione permanente con modalità
individuali, così come stabilita dal Documento UCS.
5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:
UCS 7 (euro 108,00) * n. ore attività formativa (attività in senso stretto)
6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di
spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione
dell’operazione, in fase di consuntivazione dell’operazione il medesimo il costo è determinato con
l’applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
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1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. La presentazione delle operazioni avviene a sportello con cadenza mensile. Sono pertanto prese in
considerazione le operazioni presentate tra il primo e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
5. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
7. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno
successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI , ovvero nel caso di ATI già
costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non
prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in
considerazione l’ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti
possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio in più messaggi di posta
elettronica certificata.
8. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18. Percorsi FORMIL. Hub N. Trieste Area”
oppure
“POR FSE 2014/2020. PS 12/18. Percorsi FORMIL. Hub N. Trieste Area”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
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 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che
operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una
selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione.

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al
paragrafo 4, capoversi 2 e 7
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 4, capoverso 6
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4,
capoverso 1
- Mancata
sottoscrizione
della
domanda
di
finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 5
- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione
Coerenza dell’operazione

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Coerenza delle operazioni rispetto:
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Coerenza con le priorità traversali del POR
Congruenza finanziaria

- Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso 6
- Durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo
1, capoversi 3, 4, 5
- Previsione e rispetto delle percentuali dell’articolazione
didattica dell’operazione (aula e laboratorio) di cui al
paragrafo 1, capoverso 5
- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1,
capoverso 7
- Completa compilazione del formulario previsto
Coerenza dell’operazione con i principi orizzontali indicati
al paragrafo 12 della Parte Seconda
Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza del
calcolo del costo dell’operazione di cui al paragrafo 3

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
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ALLEGATO 4. TIROCINI EXTRACURRICULARI (TIROCINI)
1. PREMESSA
1. Le presenti disposizioni tecnico- operative, di seguito disposizioni, delineano le modalità di attuazione dei
tirocini extracurriculari, realizzati nel territorio regionale nell'ambito di PIPOL 18/20, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 194 del 2 febbraio 2018, finanziati nell’ambito di “FVG Progetto Occupabilità
12/18”.
2. La realizzazione dei tirocini di cui alle presenti disposizioni è disciplinata dal Regolamento per l'attivazione di
tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini.

2. TIPOLOGIE DI TIROCINI REALIZZABILI
1. Sono realizzabili tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b) del
Regolamento tirocini.

3. SOGGETTI PROMOTORI
1. I soggetti promotori dei tirocini sono costituiti dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 1 della Parte seconda
del documento di cui questo allegato è parte integrante, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, lett. b), punto 3 del regolamento tirocini.

4. SOGGETTI OSPITANTI
1. I tirocini di cui alle presenti disposizioni possono svolgersi presso persone fisiche o giuridiche private, nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento tirocini.
2. La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi collocate nel territorio del
Friuli Venezia Giulia.
3. I componenti delle ATI, costituenti soggetti promotori dei tirocini, non possono essere soggetti ospitanti di
tirocini relativi alle presenti disposizioni.
4. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano
coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

5. TIROCINANTI
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1. I tirocini si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL, nell’ambito di FVG Progetto Occupabilità
(PRO OCC).
2. I requisiti previsti per l’adesione a PIPOL nell’ambito di FVG Progetto Occupabilità (PRO OCC) devono essere
posseduti alla data di avvio dell’attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione
all’operazione. Ad eccezione dell’età, gli stessi requisiti devono essere posseduti anche all’avvio del tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto ad osservare gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d) del
Regolamento tirocini.
4. In fase di stesura del progetto formativo il soggetto promotore acquisisce dal tirocinante e dall’azienda
ospitante le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissibilità del tirocinio previsti dagli articoli 5, 6,
9 e 10 del Regolamento Tirocini e, dopo aver verificato che vi siano i presupposti per l’attivazione, allega al
progetto formativo in fase trasmissione le due dichiarazioni sostitutive sottoscritte e la fotocopia della carta
d’identità del sottoscrittore.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. La presentazione delle operazioni avviene a sportello con cadenza mensile. Sono pertanto prese in
considerazione le operazioni presentate tra il primo e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
5. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
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7. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno
successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI , ovvero nel caso di ATI già
costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non
prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in
considerazione l’ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti
possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio in più messaggi di posta
elettronica certificata.
8. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18. TIROCINI PRO OCC. Hub N. Trieste Area ”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che
operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una
selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti
al paragrafo 6 capoverso 2
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 6, capoverso 6
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo
6, capoverso 1
- Mancata sottoscrizione della domanda di
finanziamento di cui al paragrafo 6, capoverso 5
- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda
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proponente
Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al primo termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione

Coerenza dell’operazione

Congruenza finanziaria

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Completa e coerente compilazione delle parti del
formulario previsto
- Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla
struttura delle operazioni (par. 8 cap.3)
- Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle
motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio
proposto
- Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare
all’interno della realtà lavorativa individuata e le
esperienze formative e professionali possedute dal
tirocinante
- Requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Tirocini
(ivi compresi i requisiti relativi a precedenti rapporti tra
soggetto ospitante e tirocinante)
- Rispetto delle caratteristiche del soggetto ospitante
come previste dal Regolamento Tirocini
- Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza del
calcolo del costo dell’operazione di cui al paragrafo 9.4

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dall’ applicazione del
criterio “Coerenza con le priorità trasversali del POR” previsto dal documento Metodologie in relazione alla
procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.
La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
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7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni

6. GESTIONE DEL TIROCINIO
1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso la medesima unità produttiva del soggetto
ospitante è disciplinato dall’articolo 10 del Regolamento tirocini.
2. Il soggetto promotore assicura la verifica ed il rispetto delle disposizioni previste nelle fasi di preparazione e
gestione del tirocinio.
3. Sono finanziabili solo i tirocini di durata complessiva compresa tra 3 e 6 mesi, senza deroghe per le attività di
tipo stagionale. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio, neppure se la spesa per l’indennità è
a carico del soggetto ospitante. Pertanto non si applica il disposto dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento
tirocini. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non
può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.
4. Ciascun tirocinio deve prevedere un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore conformemente all’orario
settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Poiché ogni tirocinio si configura quale
percorso formativo vanno rispettati i limiti orari previsti dall’articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento
formazione che qui si ricordano:
 durata in giorni: massimo 6 giorni/settimana;
 durata in ore: massimo 8 ore/giorno, di cui non più di 6 consecutive;
 non più di 40 ore/settimana;
 orario: tra le ore 07.00 e le ore 23.00
Non sono ammesse attività di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali,
sono possibili deroghe, autorizzate dall’ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze. Nel caso
in cui il soggetto promotore ritenga che vi siano valide ragioni per la deroga deve darne atto nel progetto
formativo.
5. A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del
mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di
tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 9.1.
A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:
 mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
 mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
 mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre;
ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade
convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile).
6. Qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del
Regolamento tirocini, la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate lavorative da recuperare.
7. La sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5 del Regolamento
tirocini:
a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
b) nei periodi di infortunio o malattia di lunga durata superiore ai 10 giorni consecutivi;
c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.
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8. Il soggetto promotore assicura la compilazione on line, da parte del tirocinante, di un questionario nella fase di
avvio del tirocinio e di un questionario al termine del tirocinio, attraverso il sistema Monitor – COR FVG
(www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-orientatori/)
9. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dall'Area.
Quest'ultimo provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di
pagine del registro per tirocinio (pagine di registrazione della presenza numerate e vidimate); il soggetto
promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, frontespizio (format disponibile sul
sito) e pagine vidimate. Prima della consegna al tirocinante sul frontespizio vanno indicate l’intervallo di
pagine numerate utilizzato (es. dal 1303 al 1307).
10. Nell’ambito di ciascun tirocinio, l’attività di tutoraggio è svolta da un tutor nominato dal soggetto promotore e
da un tutor nominato dal soggetto ospitante.
11. I tutor svolgono la loro attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 7 del regolamento tirocini.
In tale contesto il tutor del soggetto promotore assicura la completa informazione al soggetto ospitante ed al
tirocinante, nel quadro delle previsioni dell’articolo 4, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.
12. Il soggetto promotore comunica l'avvenuto avvio del tirocinio, utilizzando l'apposito sistema informativo
(TIROCINI - Operazioni Occupabilità), entro 7 giorni di calendario.
13. Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le
disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
14. Il soggetto promotore deve comunicare all'Area le eventuali modifiche che intervengano rispetto al progetto
iniziale, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le sospensioni e le
eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto
formativo sono ricevute dal soggetto promotore e conservate nella documentazione del progetto.
15. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Regolamento tirocini, il tirocinante può interrompere anticipatamente il
tirocinio dandone anticipata e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto
ospitante. In tale eventualità sono ammissibili a rendiconto i costi sostenuti relativi all’indennità mensile di
partecipazione a favore del tirocinante.
Ove il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione all'Area.
Gli importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi
l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento.

16.A conclusione del percorso di tirocinio il tutor del soggetto promotore provvede alla composizione del Dossier

individuale di cui all’articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento tirocini il cui modello è disponibile sul sito
www.regione.fvg.it alla pagina dedicata ai tirocini del progetto Occupabilità. Sulla base delle informazioni
presenti nel Dossier individuale, il soggetto promotore predispone l’attestato finale di cui all’articolo 12 del
regolamento tirocini. Il tirocinante ha titolo a ricevere l’attestazione finale qualora abbia assicurato una
presenza certificata nell’apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto
formativo.

17. Il soggetto promotore comunica l'avvenuta conclusione del tirocinio, modello FP7 (NF2), entro 15 giorni di
calendario.
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9. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
 programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della
Parte Prima per i Tirocini, sono pari a 1.800.000,00 EUR.
2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l’attribuzione delle risorse alla tipologia TIROCINI nonché il loro
riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del
presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte
prima del presente avviso.
3. Il finanziamento dei tirocini si sviluppa lungo due direttrici:
a) indennità mensile a favore dei tirocinanti;
b) costi per la preparazione e gestione del tirocinio.

9.1 Indennità di partecipazione del tirocinante
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante spetta un’indennità mensile di partecipazione
al tirocinio la cui erogazione è ripartita tra l’Amministrazione regionale (terzo pagatore) e il soggetto ospitante.
L’obbligo di firma del terzo finanziatore della convenzione e del progetto formativo previsto dall’articolo 8,
comma 1 del regolamento tirocini è sostituito dall’indicazione del decreto di finanziamento riportato sui due
documenti.
2. L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, sulla base delle ore settimanali di
tirocinio previste:
Ore Ore settimanali ali
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40

Impor Importo indennità mensile
400
410
420
440
450
460
470
480
490
500

3. Gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante.
4. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento tirocini l’indennità è erogata per intero a fronte di una
partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70%
non si ritiene raggiunto l’obiettivo formativo e la quota dell’indennità del tirocinio a carico del progetto PIPOL
non è ammissibile. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante viene corrisposta dal
soggetto ospitante l’indennità per i giorni di effettiva presenza nei limiti della quota di indennità a carico
dell’ospitante prevista nel progetto formativo di cui al paragrafo.9.3

9.2 Oneri a carico di PIPOL
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1. La quota dell’indennità di partecipazione di cui al capoverso 2 del paragrafo 9.1 a carico di PIPOL è pari a euro
300,00 mensili.
2. L’erogazione della suddetta indennità avviene da parte del soggetto promotore.
3. L’erogazione dell’indennità è ammissibile, come detto, laddove il tirocinante abbia assicurato almeno il 70% di
effettiva presenza nel mese di riferimento.
4. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica
del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
5. Il pagamento dell’indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

9.3 Oneri a carico dell’azienda ospitante
1. La quota di indennità di partecipazione a carico dell’azienda ospitante è costituita dalla differenza tra
l’indennità minima di cui al paragrafo 9.1 e la quota a carico del progetto PIPOL. Pertanto:
Ore Ore settimanali ali
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40

Impor Importo indennità mensile
100
110
120
140
150
160
170
180
190
200

2. Si precisa che si tratta di indennità minima ed il soggetto ospitante può, di comune accordo con il promotore
ed il tirocinante, erogare anche una somma superiore.
3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di

lavoro, ai sensi dall’articolo 13, comma 5 del Regolamento tirocini, l’indennità di partecipazione erogata dal
soggetto ospitante è cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima di tirocinio
prevista dalla disciplina regionale vigente.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla

sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP
relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9.4 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio
1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e
amministra9zione del tirocinio con l’applicazione dell’UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto
promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali
della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento UCS.
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2. In particolare, l’UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:
a) UCS 33 B - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 3 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

308,00

308,00 * 3

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
12,00

Totale

936,00

b) UCS 33 C - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 4 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

279,00

279,00 * 4

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
16,00

Totale

1.132,00

c) UCS 33 D - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 5 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

262,00

262,00 * 5

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
19,00

Totale

1.329,00

d) UCS 33 E - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con
riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di
attività (ADA). Tirocinio di 6 mesi
Quota fissa (mensile a
risultato)

Modalità di calcolo

250,00

250,00 * 6

Quota aggiuntiva
sull’intero periodo del
tirocinio (fideiussione per
anticipazione finanziaria)
22

Totale

1.522,00

3. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.
4. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti
condizionalità:
a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di
riferimento;
b) realizzazione di almeno una visita del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata
sul registro di presenza del tirocinante.
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L’ammissibilità della quota fissa è inoltre legata all’azione di sostegno del soggetto promotore, a favore del
tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle
spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per
l’impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento
specialistico che deve essere documentata in sede di rendiconto con la presentazione della nota di
segnalazione al Centro per l’impiego.
5. La quota aggiuntiva, ai fini della ammissibilità:
a) deve essere prevista nel preventivo di spesa del progetto di tirocinio;
b) deve essere sostenuta dall’avvenuta erogazione dell’anticipazione finanziaria da parte della SRA a favore
del soggetto promotore.

9.5 Predisposizione del preventivo di spesa
1. Il soggetto promotore, nella predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio, si attiene alle seguenti
disposizioni:
a) il costo relativo all’indennità mensile di partecipazione del tirocinante è imputata alla voce di spesa B2.5 –
Attività di sostegno all’utenza - dell’Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del regolamento
FSE ed è determinata con l’applicazione della seguente formula:
€ 300,00 * numero mesi di durata del tirocinio
b) il costo relativo ai costi per la preparazione e gestione del tirocinio di cui al paragrafo 7.3 è imputato alla
voce di spesa B2.4 – Erogazione del servizio - dell’Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del
regolamento FSE, secondo la seguente modalità di calcolo:
UCS 33B/C/D/E (quota fissa mensile a risultato) * numero mesi durata del tirocinio
+
Quota aggiuntiva sull’intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria - eventuale)
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ALLEGATO 5. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLE ATI (COORD)
1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI
1. Come indicato al paragrafo 6 della Parte prima del presente avviso, la pluralità e complessità delle attività
previste necessità della disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire
l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell’incarico.
2. Con riferimento al funzionamento del Comitato di pilotaggio ed alle funzioni di direzione della progettazione e
realizzazione e di direzione amministrativa e della rendicontazione è prevista la presentazione di
un’operazione, denominata “PIPOL 18/20. Attività di coordinamento delle ATI”, la quale, nel riprendere
coerentemente la descrizione fornita in sede di presentazione della candidatura, definisca il quadro di
attuazione dell’attività di coordinamento, con l’indicazione del personale impegnato già presente nella
candidatura.

2. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della
Parte Prima per COORD, sono pari a 58.750,00 EUR;
b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2
della Parte Prima per la COORD, sono pari a 58.750,00 EUR.
L’individuazione delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020 avverrà, da parte della SRA Area, secondo
le modalità previste nella Parte prima del presente avviso.
2. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% del finanziamento previsto.
3. Le operazioni sono gestite attraverso l’applicazione dell’UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente
al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL”, così come stabilita dal Documento UCS.
4. Il costo dell’operazione, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di
spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
5. In relazione all’annualità 2018, l’ammissibilità del costo dell’operazione è connessa all’avvenuta
approvazione, da parte delle SRA competenti e relativamente alle operazioni presentate entro il 30 aprile
2019, di un volume di attività pari ad almeno il 90% della disponibilità finanziaria negli ambiti PRO OCC, PRO
GIOV e PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l’attività
coordinamento ATI (COORD).

6. La medesima modalità verrà applicata in relazione alle annualità 2019 e 2020.

3. PRESENTAZIONE DELL’OPERAZIONE
1. L’operazione è presentata utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
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2. La proposta di operazione relativa alla sola annualità 2018 può essere presentata entro 30 giorni dal giorno
successivo alla comunicazione alla SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI. Nel caso di ATI già
costituita, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non
prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in
considerazione l’ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti
possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio in più messaggi di posta
elettronica certificata.
3. Per quanto riguarda le operazioni relative, rispettivamente alle annualità 2019 e 2020, la presentazione
avviene entro 30 giorni dalla data del decreto con cui viene approvato il riparto delle risorse relative a tali
annualità (cfr par. 2, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso).
4. Per accedere al formulario on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
5. Nella sezione “Dati per l’orientamento” del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
7. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
7, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
8. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 08/18. COORD ATI. Hub N. Trieste Area”
oppure
“POR FSE 2014/2020. PS 12/18. COORD ATI. Hub N. Trieste Area”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
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 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che
operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una
selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione

4. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:
Requisito di ammissibilità
1

Rispetto dei termini di
presentazione

2

Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti
al paragrafo 3, capoverso 2 (per l’operazione relativa
all’annualità 2018) o capoverso 3 (per le operazioni
relative alle annualità 2019 e 2020)
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 3, capoverso 7
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 3
capoverso 1
- Mancata sottoscrizione della domanda di
finanziamento di cui al paragrafo 3, capoverso 6
- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
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Criteri di selezione
Coerenza dell’operazione

Congruenza finanziaria

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Coerenza delle operazioni con quanto previsto dal
paragrafo 1
- Completa compilazione del formulario previsto
- Corretta rispondenza all’UCS indicata e correttezza del
calcolo del costo dell’operazione di cui al paragrafo 2

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
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ALLEGATO 6. ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
(VALID)
1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI
1. Come sottolineato nelle Premesse il presente Avviso intende favorire la possibilità di fruizione ridotta di una
determinata operazione QA, di cui all’Allegato 1, attraverso una prima applicazione sperimentale della
procedura di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali nell’ambito del
servizio di certificazione di cui alla DGR Certificazione. A tal fine ciascuna ATI è tenuta a presentare con
cadenza annuale, entro i termini di cui al paragrafo 9.4 della Seconda Parte, una relazione descrittiva della
attività svolte evidenziando le eventuali criticità riscontrate nell’effettuazione del servizio e le conseguenti
proposte di miglioramento.
2. La sperimentazione viene realizzata attraverso la presentazione, da parte di ciascuna ATI, di un’operazione
riferita al servizio complessivo di validazione offerto ai potenziali fruitori della riduzione del percorso
formativo QA.
3. La procedura di validazione delle competenze così come stabilito dalla DGR Certificazione è preceduta dalla
fase di identificazione svolta dai Centri regionali per l’orientamento (COR). Tale fase, tenuto conto del
carattere sperimentale dell’iniziativa, non viene attivata dal singolo cittadino attraverso la compilazione del
Modello di accesso al Servizio, ma dall’ente presso il quale l’utente/allievo si è rivolto per la frequenza di
un’operazione formativa QA. Pertanto, ai fini della realizzazione della fase di identificazione, l’ente formativo
contatta, per il tramite del Coordinatore della Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e
per lo sviluppo delle competenze della sede di Pordenone, la sede individuata per la realizzazione di tale
attività. In esito al servizio di identificazione la Struttura stabile di cui sopra rilascia il Documento di
trasparenza.
4. Il processo di validazione delle competenze, realizzato da un soggetto titolato ai sensi della DGR
Certificazione facente parte dell’ATI, consente:
 l’individuazione di crediti formativi per l’inserimento dell’utente/allievo al percorso formativo QA,
comportandone una riduzione della durata;
 l’eventuale attestazione delle competenze possedute attraverso il rilascio dell’Attestato di validazione di
cui al Decreto Attestazioni.

5. La procedura di validazione, comprensiva dei relativi documenti di formalizzazione previsti dalla DGR

Certificazione, viene registrata all’interno del nuovo sistema regionale CER.CO inerente l’individuazione,
validazione e certificazione delle competenze, attualmente in fase di realizzazione. Qualora il citato sistema
non risultasse ancora disponibile, i documenti di formalizzazione vengono inseriti nel sistema informativo del
lavoro secondo quanto previsto dalla citata DGR Certificazione.

2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL, potenziali fruitori della riduzione del
percorso formativo QA a seguito del riconoscimento di crediti formativi nell’ambito della procedura di
validazione di competenze possedute.
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3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 3 – Istruzione e Formazione, Programma
specifico 73/17 del PPO 2017, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per l’attività di
validazione delle competenze, sono pari a 48.848,00 EUR. L’individuazione delle risorse a valere sulle annualità
2019 e 2020 avverrà, da parte della SRA Area, secondo le modalità previste nella Parte prima del presente
avviso.
2. Tenuto conto del valore economico della fase di validazione stabilito dalla DGR Certificazione nei termini
seguenti
Costo orario (EUR)

Durata in ore

35,50

8

Coefficiente di
implementazione
2

Totale (EUR)
568,00

si elenca, a livello di hub, la ripartizione delle risorse disponibili e la conseguente individuazione del totale
delle ore e del numero di validazioni ammissibili:
Hub
Giuliano
Isontino
Udine e bassa friulana
Medio e alto Friuli
Pordenonese
TOTALE

Risorse 2018 (EUR)
8.520,00
6.248,00
15.904,00
6.816,00
11.360,00
48.848,00

Totale ore
120
88
224
96
160
688

N. tot. validazioni
15
11
28
12
20
86

3. Le operazioni riferite all’attività di validazione delle competenze sono gestite attraverso l’applicazione del
costo standard definito al capitolo 9 dell’Allegato 1 alla DGR Certificazione, così come specificato nella Tabella
di cui capoverso 2. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100%.
4. Nella fase della predisposizione del preventivo dell’operazione, il costo riferito al totale delle risorse
attribuite, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l’apposito formulario on line disponibile sul sito Internet
www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
2. Per accedere al formulario on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul
medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per
trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai
fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a
assistenza.fvg@insiel.it specificando:
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d) cognome e nome
e) codice fiscale
f) codice d’identificazione (username utilizzato).
Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato nel
sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una
richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un
documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Nella sezione “Dati per l’orientamento” dei formulari il soggetto proponente deve riportare una descrizione
sintetica ma significativa dell’operazione proposta.
4. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line dei formulari è sottoscritta con firma
elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto
proponente.
5. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso
4, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Servizio esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,
6. Le proposte di operazioni possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla comunicazione alla
SRA Area dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI ovvero, nel caso di ATI già costituite, dal giorno successivo alla
pubblicazione del decreto di approvazione delle candidature e comunque non prima del 1 maggio 2018 ed
entro il 31 agosto 2018. Per le annualità 2019 e 2020 la scadenza è fissata al 31 marzo.
Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l’ultima
pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è
consentito l’invio in più messaggi di posta elettronica certificata.
7. La PEC di cui al capoverso 8 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
“POR FSE 2014/2020. PS 73/17. Op VALID. Hub N. Trieste SFP”
ove al posto di “N” va indicato il numero di riferimento dell’area territoriale, ovvero:
 “1” per l’area territoriale Hub Giuliano;
 “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
 “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
 “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
 “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto
del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una
procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei
criteri sotto riportati.
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2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1
2

Requisito di ammissibilità
Rispetto dei termini di
presentazione
Rispetto delle modalità di
presentazione

3

Correttezza e completezza della
documentazione

4

Possesso dei requisiti giuridici
soggettivi da parte del soggetto
proponente

Cause di non ammissibilità generale
- Mancato rispetto dei termini di presentazione
previsti al paragrafo 4, capoverso 6
- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione
dell’operazione previste al paragrafo 4, capoverso 5
- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo
4, capoverso 1
- Mancata sottoscrizione della domanda di
finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 4
- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1,
capoverso 1 della Parte Seconda

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della
presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per
assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee
guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.
3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita,
secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data
successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:
Criteri di selezione
Coerenza dell’operazione

Congruenza finanziaria

Aspetto valutativo
- Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi
indicati dal presente Avviso
- Coerenza delle operazioni con i principi indicati al
paragrafo 1 e dalla DGR Certificazione
- Completa compilazione del formulario previsto
- Corretta rispondenza al costo complessivo
determinato per ciascuna ATI di cui al paragrafo 3

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione
dell’operazione.
4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del
Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte
della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR
7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile
del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio
2018, n. 5896
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015
- Programma specifico n. 7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale. Approvazione operazioni clone a valere sull’asse
1 - Occupazione - presentate nei mesi di maggio e giugno 2018.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Visto il decreto n. 12405/LAVFORU del 29 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 2 del 10 gennaio 2018, con il quale è stato emanato l’avviso per la presentazione delle operazioni a valere sull’asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale
europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n.7/15 - Interventi di
formazione imprenditoriale - del documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive
modificazioni;
Visti i decreti n. 2998/LAVFOR del 17 aprile 2017 e n. 4276/LAVFOR del 24 maggio 2018 con i quali
sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Avviso;
Precisato che il succitato Avviso prevede la presentazione di una o due operazioni di carattere prototipale e, nel caso di presentazione di due operazioni prototipali da parte dello stesso soggetto proponente, la seconda deve essere esclusivamente rivolta al fabbisogno del territorio dell’Alta Carnia afferente
ai settori delle filiere della foresta-legno, dell’agroalimentare e del turismo; nel caso di presentazione di
una sola operazione prototipale, essa può essere indifferentemente rivolta all’Alta Carnia o meno;
Visto il decreto n. 2270/LAVFOR del 27 marzo 2018 con il quale sono state approvate 20 operazioni
prototipali di cui 3 operazioni rivolte al fabbisogno del territorio dell’Alta Carnia, presentate entro il 16
febbraio 2018 dai soggetti attuatori;
Precisato che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad
euro 1.800.000,00 ed è prevista una quota pari ad euro 100.000,00 destinata allo svolgimento di edizioni
corsuali a favore dei soli residenti nei comuni costituenti l’Area di progetto “Alta Carnia”;
Viste le operazioni clone presentate dai soggetti attuatori nei mesi di maggio e giugno 2018;
Ravvisata la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto di approvare i seguenti documenti:
• elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
• elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
• elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della
spesa (allegato A parte integrante);
Considerato che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni clone
per un costo complessivo di euro 154.012,00;
Precisato che sulla base di quanto indicato nell’allegato A si provvede come segue alla prenotazione
dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 11.884,50
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 27.730,50
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 39.615,00
Capitolo S/3634 - competenza 2018 - euro 11.217,30
Capitolo S/3635 - competenza 2018 - euro 26.173,70
Capitolo S/3636 - competenza 2018 - euro 37.391,00
Evidenziato che la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle operazioni ammonta ad
euro 1.545.988,00;
Precisato inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta,
maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
Precisato che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato
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sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e
declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per
l’anno 2018);
Visto il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n.
2701 del 28 dicembre 2017;
Visto il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per
l’anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;
DECRETA
1. In relazione alle operazioni clone presentate dai soggetti attuatori nei mesi di maggio e giugno 2018,
sono approvati i seguenti documenti:
• elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
• elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
• elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della
spesa (allegato A parte integrante).
2. L’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni clone per un costo complessivo di euro 154.012,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell’allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 11.884,50
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 27.730,50
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 39.615,00
Capitolo S/3634 - competenza 2018 - euro 11.217,30
Capitolo S/3635 - competenza 2018 - euro 26.173,70
Capitolo S/3636 - competenza 2018 - euro 37.391,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all’allegato contabile,
che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 luglio 2018
SEGATTI

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

2

Denominazione Operazione

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

1

N°

FSE 2014/2020 - Formazione Imprenditoriale - Cloni

14202018FI_Cloni

FP1864342001

FP1863979001

FP1862513001

FP1860877001
FP1862505001

FP1860461001

FP1856594001
FP1860024001

FP1849399001
FP1853015001

Codice Operazione

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Anno rif.

154.012,00
154.012,00
154.012,00

Totale con finanziamento
Totale

154.012,00

12.510,00

16.680,00

16.680,00

16.680,00

14.178,00

16.680,00

16.680,00

13.900,00

16.680,00

13.344,00

Costo ammesso

Totale

EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
2018
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
2018
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
2018
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E
2018
SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA
SOCIALE
Totale con finanziamento

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
F.A.T.A. S.C.A.R.L.

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

Operatore

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

154.012,00

154.012,00

154.012,00

154.012,00

12.510,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

14.178,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

13.900,00 AMMESSO

16.680,00 AMMESSO

13.344,00 AMMESSO

Contributo
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CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

FP1865524001

14202018FI_Cloni

Denominazione Operazione

FP1862512001

Codice Operazione

14202018FI_Cloni

Tipo fin.

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE
RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE

Descrizione
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA

Operatore

Pagina 2 di 2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
18 luglio 2018
29
125

CODICE:

13.344,00
74.782,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
Numero progetti :

16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

10

16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

Numero progetti:

16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

Totali del provvedimento:

16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

154.012,00

77.006,00

39.615,00

8.340,00

8.340,00

8.340,00

8.340,00

6.255,00

CAP 3633

QUOTA UE

6.672,00
37.391,00

6.950,00
8.340,00

8.340,00

7.089,00

CAP 3636

QUOTA UE

2.001,60
11.217,30

2.085,00
2.502,00

2.502,00

2.126,70

53.904,20

27.730,50

5.838,00

5.838,00

5.838,00

5.838,00

4.378,50

Pagina 1

23.101,80

11.884,50

2.502,00

2.502,00

2.502,00

2.502,00

1.876,50

QUOTA
QUOTA
STATO
REGIONE
CAP 3632 CAP 3631

4.670,40
26.173,70

4.865,00
5.838,00

5.838,00

4.962,30

QUOTA
QUOTA
STATO
REGIONE
CAP 3635 CAP 3634

ALLEGATO "A"
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79.230,00

12.510,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

DENOMINAZIONE:

Numero progetti :

CODICE:

I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE
FP1864342001
ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
FP1863979001
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA
GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
FP1862513001
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA
GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
FP1862505001
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA
GIULIA
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE
FP1860461001
PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA
GIULIA
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:

5

13.900,00
16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

CONTRIBUTO

16.680,00

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

5

14.178,00

CONTRIBUTO

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

DENOMINAZIONE:

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E
FP1860877001
TERRITORIO
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO FP1860024001
LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L
IMPRESA SOCIALE
F.A.T.A. S.C.A.R.L.
FP1856594001
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO FP1853015001
LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L
IMPRESA SOCIALE
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE
FP1849399001
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio 2018, n. 5897
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro” - Mese di maggio 2017.
IL DIRETTORE D’AREA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l’approvazione
del “Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”, di seguito
Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la
realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed
integrazione, che ha ricondotto ad un’unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano
di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all’attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
Precisato che il testo vigente del programma risulta dall’elaborato allegato alla delibera della giunta
regionale n. 582 del 15 marzo 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica,
con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle
attività di carattere formativo PIPOL;
Visto il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d’impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale
provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
Visto il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti
soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall’Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
Visto il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è
stato approvato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro
- PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste”;
Visto il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, con il quale
è stato approvato il documento denominato “PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa
Occupazione Giovanile - PON IOG”;
Visto il decreto n. 1668/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed il successivo decreto di modifica, con il quale
è stato approvato il documento “PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività
finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (PON)”, che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2673/LAVFORU/2015;
Visto il decreto n. 773/LAVFORU dell’8 febbraio 2017 con il quale è stato approvato il documento
“PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (PON)”, che trova applicazione con riferimento alle
operazioni formative presentate a partire dal 16 febbraio 2017;
Evidenziato che i prototipi dei percors di rimotivazione alla formazione e al lavoro sono rivolti alle
fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PON;
Precisato che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed al cui interno l’Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;
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Visto il decreto n. 5060/LAVFORU del 5 luglio 2016 con il quale sono stati approvati i prototipi dei
percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro;
Precisato che le operazioni relative ai percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro rientrano
nella tipologia formativa “Orientamento”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017 di modifica ed integrazione alla DGR
731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività
di formazione per le fasce 2 e 3 PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di
utenza e per ambito territoriale:
Fasce 2 e 3 PON

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

80.000,00

18.400,00

8.800,00

33.600,00

19.200,00

Precisato che le Direttive prevedono che le edizioni dei prototipi del percorso di rimotivazione alla
formazione e al lavoro devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici
della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e
Università, via San Francesco 37, Trieste;
Visto il decreto n. 2984/LAVFORU del 3 maggio 2017 con il quale sono state approvate e finanziate
le edizioni dei prototipi formativi dei percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro presentate nei
mesi di dicembre 2016 e marzo 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del
quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:
Fasce 2 e 3 PON

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

35.224,00

13.354,00

1.727,00

5.822,00

14.321,00

Viste le edizioni dei prototipi formativi dei percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro presentate nel mese di maggio 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
Ritenuto di approvare il seguente documento:
• elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);
Considerato che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 1 edizione dei prototipi
formativi dei percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro che si realizza nell’ambito territoriale di
Pordenone per complessivi 142,00;
Evidenziato che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:
Fasce 2 e 3 PON

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

35.082,00

13.354,00

1.727,00

5.822,00

14.179,00

Precisato inoltre che l’ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto
al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal
relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’ allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
DECRETA
1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi dei percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro
presentate nel mese di maggio 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG, è approvato il
seguente documento:
• elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
2. L’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 1 edizione dei prototipi formativi dei percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro che si realizza nell’ambito territoriale di Pordenone per
complessivi 142,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell’ allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 9 luglio 2018
SEGATTI

Denominazione Operazione

142,00
142,00
142,00

142,00
142,00
142,00

Totale PON-ORRIM_C
Totale con finanziamento
Totale
142,00

142,00

142,00

142,00
142,00

Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
Totale con finanziamento PON-ORRIM_C

142,00 AMMESSO

Contributo

142,00

Costo ammesso
142,00

Anno rif.
2017

FP1741372001

Codice Operazione

Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1
PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE

N°

PON - PIPOL - CLONI ORIENTAMENTO RIMOTIVAZIONE INDIVIDUALI

PON-ORRIM Cloni

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
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Decreto del Direttore sostituto dell’Area servizi assistenza primaria 9 luglio 2018, n. 989
Graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina
generale, valevole per l’anno 2018
IL DIRETTORE D’AREA SOSTITUTO
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Vista la D.G.R. 29.6.2018, n. 1195 “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale
e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni Centrali e degli Enti Regionali e assetto delle posizioni organizzative: modifiche”;
Premesso che l’art. 15, comma 1, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale (di seguito denominato ACN), reso esecutivo il 29 luglio 2009 prevede, tra
l’altro, che “I medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente
accordo, sono tratti da graduatorie per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, a cura del
competente Assessorato alla sanità.” (...) Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione
di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo”;
Atteso che in sede di negoziazione decentrata regionale si è stabilito che sia formulata una graduatoria unica regionale anziché singole graduatorie per settore, prevedendo l’indicazione, a fianco di ciascun
candidato, dei settori in cui intende espletare la propria attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi);
Visto il su citato art. 15 dell’ACN laddove ai commi 3, 4, 9, 10 e 11 disciplina le modalità e le procedure
per la formazione della graduatoria;
Precisato che:
-- ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive è stato effettuato a campione, ma che è in facoltà della Pubblica Amministrazione procedere
in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato;
-- all’atto dell’accettazione di un incarico vacante, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità segnalerà all’Azienda sanitaria interessata quali dichiarazioni sostitutive devono essere sottoposte
a controllo, prima dell’assegnazione definitiva dell’incarico;
Dato atto che:
- ai fini dell’inserimento nella graduatoria valevole per l’anno 2018 si è tenuto conto, oltre dei medici che
hanno presentato domanda di primo inserimento o domanda di integrazione del punteggio, anche di
quelli che, iscritti nella graduatoria 2017, non hanno chiesto l’aggiornamento del punteggio, considerato
che l’art. 15, comma 1, dell’ACN prevede che “La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale
viene presentata una sola volta ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati
(...)”.
- a fianco dei nominativi dei medici che non hanno presentato domanda di aggiornamento dei titoli figurano il punteggio ed i settori riportati nella precedente graduatoria valevole per l’anno 2017;
Rilevato che è stato escluso, dalla graduatoria provvisoria, il dott. Nicola Zambelli Spezier in quanto
non ha allegato alla domanda, costituente autocertificazione, copia fotostatica di un documento d’identità, come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; documento indispensabile
per asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione (C.d.S.
- V Sez. dd. 1.10.2003, n. 5677 e 4.11.2004, n. 7140 e IV Sez. 27.5.2005, n. 2745);
Dato atto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha comunicato l’esclusione
dalla graduatoria provvisoria al medico interessato, con lettera raccomandata A.R., indicante la motivazione del mancato inserimento, conservata agli atti della scrivente Direzione;
Atteso che la graduatoria provvisoria per i medici di medicina generale, per l’anno 2018, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 30.5.2018 e che gli interessati
potevano chiedere il riesame della propria posizione presentando, entro 30 giorni, apposita istanza alla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, il cui termine di scadenza era il 29.6.2018;
Preso atto che, entro l’anzidetta scadenza del 29.6.2018, sono pervenute alla Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità le istanze dei dottori Domenica Angela Giuseppina Bosco, Lorenzo
Cociani e Kizito Misehe;
Vista l’istanza del 5.6.2018 con la quale la dott.ssa Domenica Angela Giuseppina Bosco chiede di rivedere la sua posizione in graduatoria in quanto il suo punteggio non risulta variato rispetto a quello
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riportato nella graduatoria dell’anno precedente, pur avendo dichiarato nella domanda ulteriori titoli di
servizio;
Rilevato che, a seguito degli accertamenti di veridicità sulle dichiarazioni rese dall’interessata e sulla
base della risposta pervenuta da parte dell’ASUI di Udine, è possibile riconoscere il titolo di servizio dichiarato dalla dott.ssa Bosco;
Ritenuto, quindi, di accogliere l’istanza della dott.ssa Domenica Angela Giuseppina Bosco ricalcolando conseguentemente il suo punteggio che risulta pari a 16,50 punti;
Vista l’istanza del 14.6.2018 con la quale il dott. Lorenzo Cociani chiede il riesame della sua posizione
e allo scopo evidenzia nuovamente le attività da lui svolte;
Preso atto che, a seguito delle verifiche e approfondimenti svolti e sulla base degli orientamenti
espressi dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, è possibile rivedere la posizione del dott.
Cociani;
Ritenuto, quindi, di accogliere l’istanza del dott. Lorenzo Cociani ricalcolando conseguentemente il
suo punteggio che risulta pari a 22,70 punti;
Vista la richiesta del 18.6.2018 con la quale il dott. Kizito Misehe chiede chiarimenti in relazione ad una
asserita difformità del suo punteggio dai titoli e dalla documentazione dallo stesso presentata;
Dato atto che in base ai titoli dichiarati dall’interessato la valutazione esitata è corretta;
Ritenuto, quindi, di confermare, pertanto, nella graduatoria definitiva il punteggio già assegnato al
dott. Misehe nella graduatoria provvisoria pari a punti 14,60;
Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina
generale, valevole per l’anno 2018, nonché le relative Avvertenze e l’elenco alfabetico dei concorrenti,
allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per
l’anno 2018 (allegato 1), completa di Avvertenze (allegato 2), e dell’elenco dei concorrenti in ordine alfabetico (allegato 3) - contenente anche i nominativi dei candidati esclusi e il motivo dell’esclusione facenti parte integrante del presente decreto, predisposto ai sensi dell’Accordo collettivo nazionale per
i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29 luglio 2009;
2. Di disporre l’esclusione dalla graduatoria sub 1, per i motivi citati in premessa, del dottor Nicola Zambelli Spezier;
3. Di disporre che il presente provvedimento, insieme con la graduatoria, completa di Avvertenze, e
dell’elenco dei concorrenti in ordine alfabetico, sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 9 luglio 2018
CORTIULA

CIOT

DE GIROLAMO

STEFANUTTI

MININEL

STROILI

SAULE

CAPPELLO

BENEDETTI

FARINA

FRABONI

BOITI

MONTANINO

PAGNANELLI

MARIN

GRANUZZO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RENATO

LIONELLO

ROBERTO

CLAUDIO

MAURO

GIORGIO

ROSARIO

FRANCO

GIUSEPPE

MAURIZIO

FRANCESCO

WALTER

VALERIO

MAURIZIO

PAOLO

Nome

74,30

75,30

76,20

76,40

77,70

79,00

79,50 *

79,70

81,20

82,40

82,50

85,70

96,40

108,00

115,70

CAMPODENNO

TRIESTE

TRIESTE

UDINE

OVARO

GORIZIA

MEDEA

GRADO

LUSEVERA

TRIESTE

GEMONA DEL FRIULI

POVOLETTO

TRASAGHIS

SAN SEVERO

PORDENONE

Punteggio Residenza

TN

TS

TS

UD

UD

GO

GO

GO

UD

TS

UD

UD

UD

FG

PN

Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Cont. Ass./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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ANASTASI

BASTIANI

VALENZA

BRAY

ALBANESE

BARONE

ANTONIACOMI

BERSANO

PECAR

ZAPPALA'

MORETTONI

DE MARCO

BERTUZZI

MAROCCO

BOLIANDI

MALAMISURA

COLLE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

FLAVIO

CARLO

MARCO

PAOLA

FRANCESCO

GIOVANNI

ANTONIO

ELISABETTA

NIVES

ROBERTO

DIEGO

FORTUNATO

ANTONIO

PANTALEO

PAOLO

DARIO

ENZO

Nome

60,60

60,70

60,80

60,90

61,40

63,10

64,20

64,80

64,80 *

65,60

66,10

67,35

67,65

69,50

70,30

71,25

74,10

TAVAGNACCO

REMANZACCO

TRIESTE

MONFALCONE

TRIESTE

MESSINA

FIRENZE

GORIZIA

TRIESTE

ALASSIO

FORNI DI SOPRA

GRADO

SIDERNO

UDINE

SPILIMBERGO

TRIESTE

UDINE

Punteggio Residenza

UD

UD

TS

GO

TS

ME

FI

GO

TS

SV

UD

GO

RC

UD

PN

TS

UD

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Cont. Ass.

Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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MARINO

BAIZ

ORESTE

GRECO

PESINO

BISCARO

VIRDIS

FERRARI

RIVILLITO

SCIAMANDA

PITTARI

MAZZELLA

ABOU-HEIF

ROCCONI

BIETTA

RUGOLO

ORLANDI

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

STEFANO

MASSIMILIANO

PAOLO

GIULIANO

EHAB

BEATRICE

ALESSANDRO

SILVIA

ANGELO

GIANFRANCO

SERGIO

MARCO

EMILIO

FRANCESCO

ISABELLA

MAURO

GIUSEPPE ROBERTO

Nome

55,30

56,10 *

56,70 *

56,90

57,25

57,30

57,40

57,50 *

57,50

57,70

57,70

57,80 *

57,95

59,00

60,20

60,40

60,40

GROSSETO

SAN DANIELE DEL
FRIULI

PERUGIA

TRIESTE

TRIESTE

RIVIGNANO

ROMA

MEDUNO

TRIESTE

MONFALCONE

CASARSA DELLA
DELIZIA

MEDUNO

VENAFRO

UDINE

CEGLIE DEL CAMPO

UDINE

GORIZIA

Punteggio Residenza

GR

UD

PG

TS

TS

UD

RM

PN

TS

GO

PN

PN

IS

UD

BA

UD

GO

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Emerg. Terr.

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

134
18 luglio 2018
29

DELLA MEA

POLIMENI

VIDAS

DRI

SCIRE'

PAJER

MACRI' DEMARTINO

DE NICOLELLIS

CHIATTO

VOLO

GALLO

SNIDERO

MAINARDIS

BARESSI

MUNARI

SCIMONETTI

TRIPOLI

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

MARCO

VINCENZO

FLAVIA

ALBERTO

MARIA

CARLO

PIERO

MAURIZIO

UMBERTO

FILIPPO

RICCARDO

ANNA

SEBASTIANO

PIER ELIA CARLO

MAJDA

SALVATORE SERGIO

STEFANO

Nome

50,90 *

51,50 *

52,00

52,00 *

52,50

52,80

52,80

53,70 *

53,80

54,10 *

54,20

54,30 *

54,30

54,50

54,70

54,80

55,30

UDINE

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

FIUME VENETO

MOSSA

AMARO

DOLEGNA DEL
COLLIO

PALMANOVA

FRANCIA

AVERSA

FIUMICELLO

GIOIOSA IONICA

PADOVA

FRANCOFONTE

UDINE

TRIESTE

PELLARO

CAMINO AL
TAGLIAMENTO

Punteggio Residenza

UD

PN

PN

GO

UD

GO

UD

EE

CE

UD

RC

PD

SR

UD

TS

RC

UD

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Med. Servizi/Emerg. Terr.
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
135

CONDORELLI

LO TAURO

VASTANO

CRISTIANO

MALARA

ANASTASI

STURM

TORELLI

TULLIO

PAPICCIO

VUKANOVIC

DIPLOTTI

GIANGRECO

FRASCA

PELLASCHIAR

DI PIETRO

MONTALBANO

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

DOMENICO

ERMINIO

LUCA

TONINO

MARIA LIVIA

LEO

SRETEN

ANTONIO

VALENTINO

ROBERTO

ROBERTO

ELISA

GIUSEPPE MICHELE

VINCENZO

DANILO

GIOVANNI

SALVATORE CLAUDIO

Nome

45,85

46,10

46,10

46,20 *

46,35

46,70

47,20

47,35

47,50

47,90

48,20

48,60

48,80

48,80

49,90 *

50,70

50,90

TARVISIO

AVOLA

UDINE

MONTERODUNI

MONFALCONE

RESIA

TRIESTE

CAMPOBASSO

SAN PIETRO AL
NATISONE

CAVA DE' TIRRENI

TRIESTE

TRICESIMO

REGGIO CALABRIA

CODROIPO

CAVA DE' TIRRENI

ERTO E CASSO

CARLENTINI

Punteggio Residenza

UD

SR

UD

IS

GO

UD

TS

CB

UD

SA

TS

UD

RC

UD

SA

PN

SR

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

136
18 luglio 2018
29

MORRONE

MELATO

LOVINO

SCODELLARO

LUGATTI

GALLI

MONTELLA

NAPOLETANO

BRAVO

BASSANI

MEMEO

ZAVAGNA

MITA

CAUTI

PARISE

COSSANO

SERENI

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

MICHELA

ADA MALVINA

GRAZIANO GIUSEPPE

ANTONELLA EMILIA
MARIA

TERZIANO

FRANCESCA

GIOVANNA

ALICE

MARIA ANGELA

GIORGIO

NICOLA

GUIDO

EMILIO

MARIA

NICOLA FRANCESCO

GIULIO

NICOLA

Nome

40,90 *

40,95 *

41,50

41,60 *

41,65

42,20

43,20 *

43,80

43,85

44,10 *

44,40

44,40

44,50

44,70 *

44,90 *

45,10

45,70

TRIESTE

TRIESTE

TRICESIMO

SANTA MARIA DEL
CEDRO

CASTEL GUELFO DI
BOLOGNA

UDINE

UDINE

UDINE

REANA DEL ROIALE

TRENTO

CODROIPO

MILANO

UDINE

BASILIANO

GEMONA DEL FRIULI

PORCIA

MONTENERO DI
BISACCIA

Punteggio Residenza

TS

TS

UD

CS

BO

UD

UD

UD

UD

TN

UD

MI

UD

UD

UD

PN

CB

Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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RIZZO

CERTO

PADULA

GALIMBERTI

CAMERLINGO

LAUTIERI

ISERNIA

BUCCI

GABALDI

CAPOBIANCO

NANNIPIERI

CORSO

BAIARDINI

CHAMOUNI

PASTORELLI

NADDY

BUSCEMI

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

FRANCESCA

JOSEPH

FULVIO

BENYAMIN MOSHE'

GIUSEPPINA

FILIPPO MARIO

ULDERIGO

GAETANO

GIUSEPPE

GIUSEPPE

PASQUALE

CLAUDIO

FRANCESCO

ANA MARIA

VINCENZO

FRANCESCO

MARIATERESA

Nome

36,80

36,95

37,10

37,40

37,70 *

37,80

38,10

38,70

39,20 *

39,20

39,30

39,40 *

39,60 *

39,70

39,75

40,20

40,90

SCIACCA

TRIESTE

UDINE

ROMA

NOCERA INFERIORE

SCIACCA

REGGIO CALABRIA

TOLMEZZO

CUPELLO

MAJANO

NOLA

MONFALCONE

AVERSA

TAPOGLIANO

GINOSA

TORREGROTTA

PAULARO

Punteggio Residenza

AG

TS

UD

RM

SA

AG

RC

UD

CH

UD

NA

GO

CE

UD

TA

ME

UD

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

138
18 luglio 2018
29

AVETA

OREFICE

FRASCI

DEMARIN

DI GIROLAMO

ANGELI

BARRESI

TRAVAGLINI

CASUCCIO

POUSTI

CAVALLARO

BASSO

VERSOLATTO

SALIMBENI

CESARANO

PERMUTTI

BREGANT

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

CHIARA

SILVIA

GABRIELE

GIORGIO

SONIA

ANTONIO

VITO

HAMID REZA

LUIGI MARIA ALFREDO

BRUNO

PIETRO

MARIO

CLAUDIO

FABRIZIO

UMBERTO

MARINO

ALFREDO

Nome

35,40 *

35,50 *

35,60

35,60

35,60 *

35,70 *

35,90

35,90

35,95

36,15

36,20

36,20

36,60 *

36,70

36,70 *

36,80

36,80

GORIZIA

TRIESTE

LETTERE

VERCELLI

LATISANA

FIUME VENETO

PULFERO

TRICESIMO

CALTANISSETTA

UDINE

PALERMO

ROVEREDO IN PIANO

MAJANO

GRAUNO

LIGNANO-SABBIADOR
O

TRIESTE

CASSACCO

Punteggio Residenza

GO

TS

NA

VC

UD

PN

UD

UD

CL

UD

PA

PN

UD

TN

UD

TS

UD
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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IMPERATORE

DI CHIARA

CERRACCHIO

CALO'

POIDOMANI

BASILI

GABBRIELLI

URSINI

MICALI

CAVALLARO

FIORETTI

MAZZERO

PIVA

ROMANO

MOLINARI

SUKKAR

DE PASCALE

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

ENRICO

AHMAD

LAURA

FRANCESCA

DONATELLA

MARINA

MAURO

LINO

MARINO

MARIO

ANTONIO

UMBERTO

ALESSANDRO

COSIMO SALVATORE

GUSTAVO

PIETRO

PASQUALINO

Nome

32,80

33,10

33,25

33,30

33,40 *

33,45

33,70

33,70

33,70

34,20

34,30

34,30 *

34,50

34,70 *

34,80 *

35,15

35,40

CAVA DE' TIRRENI

CORDOVADO

VARMO

TRIESTE

TRIESTE

SAN GIORGIO DI
NOGARO

ODERZO

GORIZIA

BICINICCO

TOLMEZZO

FIRENZE

CANEVA

MODICA

BUIA

QUARTO

MUZZANA DEL
TURGNANO

SPILIMBERGO

Punteggio Residenza

SA

PN

UD

TS

TS

UD

TV

GO

UD

UD

FI

PN

RG

UD

NA

UD

PN

Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

140
18 luglio 2018
29

VIGLIANTI

MATTIUSSI

DEL FABRO

SOSA

NORANTE

FEDERICI

ILARDI

BALDARI

SPEH

GRECO

DE MATTEIS

DI PIETRO

SCARPELLI

MOLIGNONI

BUSCEMI

VERNOLE

DEL PUP

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

LINO

VALENTINO

ANGELO

DANIELE

SILVIO

GIUSEPPE

PIERGIUSEPPE

NADYA

ROBERT

VALENTINO

VINCENZO

GINO

Federico

SOFIA ALEJANDRA

CARLO

TIZIANO

CATERINA

Nome

29,50

29,70 *

29,80

29,90 *

30,10

30,50

30,50

30,70 *

30,70

30,80 *

31,10 *

31,40

31,40 *

31,70 *

32,05

32,20

32,40

CORDENONS

SAN CANZIAN
D'ISONZO

ROMANO DI
LOMBARDIA

TRIESTE

SACILE

CANICATTINI BAGNI

NOVOLI

TRIESTE

TRIESTE

CISTERNINO

CASAGIOVE

PERUGIA

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

CAORLE

UDINE

UDINE

BRESCIA

Punteggio Residenza

PN

GO

BG

TS

PN

SR

LE

TS

TS

BR

CE

PG

PN

VE

UD

UD

BS
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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PITASSO

DELBELLO

PICARDI

RUSSO

GRIMALDI

PORCELLO

CARBONE

ROILA

SCANDURRA

LEANZA

TELLAN

CETKOVIC

DI BARTOLO

BENTIVEGNA

LO PRESTI

CICUTA

BOCCUCCI

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

NICOLA

GIANNI

LUCIA

CARMELO

GIUSEPPE

BORIS

ANDREA

NICOLO'

CLAUDIO

ADRIANO

REMIGIO

GIUSEPPE

RAFFAELE

MICHELE

SALVATORE

CLAUDIA

LOREDANA

Nome

27,80

27,85

28,20 *

28,20

28,40

28,60

28,80 *

28,90

29,00

29,10 *

29,10

29,15

29,20

29,25 *

29,30

29,30

29,35

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

CORDENONS

CATANZARO

SIRACUSA

VILLA SANTINA

SESTO SAN
GIOVANNI

AZZANO DECIMO

MILANO

TRECASTAGNI

COMO

SOMMA VESUVIANA

VILLA SANTINA

LARIANO

FOGGIA

TRIESTE

GRADO

ROMA

Punteggio Residenza

PN

PN

CZ

SR

UD

MI

PN

MI

CT

CO

NA

UD

RM

FG

TS

GO

RM

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

142
18 luglio 2018
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CASTIGLIONE

TANDURELLA

ANDRIGHETTO

BAIBARAC

SIRUGO

ROMANO

GIANI

SANTORO

BRATTOVICH

IUS

GORI

TERMANINI

SPESSOTTO

LEVANTINO

DRAGONI

BIGAI

LEOTTA

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

PAOLO NUNZIO LUIGI

ANTONIO

ALESSANDRO

MAGDA

PAOLA

IBRAHIM MASEN

MASSIMO

GIOVANNI

ANTONELLA

LUIGI

NATASCIA

DOMENICO

ROBERTO

MAGDALENA

ENRICA

ANTONIO EMANUELE

ANNA

Nome

26,40 *

26,40 *

26,60

26,60 *

26,80 *

26,90 *

27,00

27,00 *

27,00 *

27,10 *

27,20 *

27,50

27,50 *

27,60 *

27,70

27,70 *

27,70 *

CODOGNO

CORDENONS

UDINE

TRIESTE

ODERZO

REGGIO EMILIA

CASSACCO

MARTIGNACCO

TRIESTE

CAMPOFORMIDO

MUGGIA

BOLOGNA

AVOLA

POZZUOLI

SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO

GELA

MUGGIA

Punteggio Residenza

LO

PN

UD

TS

TV

RE

UD

UD

TS

UD

TS

BO

SR

NA

PN

CL

TS

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pagina 12 di 54

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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VERGONI

BARONE

COPPOLA

DI GIAMBATTISTA

FLORIO

CAPPITELLI

MAIUOLO

RIABIZ

MIRFAKHRAIE

DASSI

NAJAFZADEH

LEONE

LUGLIO

SARTOR

VERTUA

MARI

BENINTENDE

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

VINCENZO

CONCETTA

ANDREA

DANIELA

DOMENICO

CLAUDIO

AMIR HOUSHANG

FERDINANDO

MOHSEN MEHRDAD

ANDREA

ANTONIO

GIANNA

MARIA CARMELA

NICOLA

ELENA

PAOLO

ADRIANO

Nome

24,80

24,80 *

25,10 *

25,20 *

25,50 *

25,60 *

25,70

25,70

25,70

25,70 *

25,70 *

25,80 *

26,10 *

26,20 *

26,30

26,30 *

26,40

PRIOLO GARGALLO

SALERNO

TRIESTE

PORDENONE

PORTIGLIOLA

VERONA

PORCIA

TOLMEZZO

CALDERARA DI RENO

MANZANO

UDINE

TRIESTE

TRIESTE

UDINE

BUDRIO

BENEVENTO

ASTI

Punteggio Residenza

SR

SA

TS

PN

RC

VR

PN

UD

BO

UD

UD

TS

TS

UD

BO

BN

AT
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Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

144
18 luglio 2018
29

RIZZO

ZIANI

NUOVO

LODOLO

FRESCH

RUTTAR

BERNARD

DA RONCH

OKDE

ZARAMELLA

GIANNELLI

DMITRIEVA

SCARLATTI

SIMEONI

CONCINA

ACCARDI

COLLELUORI

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

CARMINE

ANTONIO

LARA

CHRISTIAN

FABIANO

ANNA

PASQUALE

LUCIA

FADY FOUAD

LAURA

MARCO

EVA

LORELLA

CRISTINA

CHIARA

WALTER

UGO

Nome

23,60 *

23,60 *

23,70 *

23,70 *

23,80 *

23,80 *

23,80 *

23,80 *

23,85

24,20 *

24,20 *

24,20 *

24,40 *

24,50

24,50 *

24,60 *

24,80

MONFALCONE

TREVISO

REANA DEL ROIALE

CASTELFRANCO
VENETO

BOLOGNA

MAGLIANO SABINA

TRIESTE

FIUME VENETO

CREMONA

SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO

CORDOVADO

MOIMACCO

PRATA DI
PORDENONE

FIUME VENETO

AIELLO DEL FRIULI

GORIZIA

UDINE

Punteggio Residenza

GO

TV

UD

TV

BO

RI

TS

PN

CR

PN

PN

UD

PN

PN

UD

GO

UD

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
145

BLANCO

MARTINES

MILITELLO

PAGONI

CARMOSINO

LUCCHETTA

IZZO

LUCCHETTA

VIEL

D'AMATO

LATONE

SCHIOP

TAGLIAFERRI

COCIANI

ZAGARIA

PAGLIARO

SCLAUNICH

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

SOFIA

ERMELINDA

MICHELE

LORENZO

GIUSEPPE

VASILE CORNEL

SALVATORE

GIAMPIERO

MIRELLA

Mattia

MARIA ROSARIA

Maria Cristina

FERDINANDO

GILBERTO

GIUSEPPE

ROSANNA

GIUSEPPINA IRMA

Nome

22,70

22,70 *

22,70 *

22,70 *

22,80

22,80 *

22,85

22,90

22,90

22,90 *

23,00

23,00 *

23,10 *

23,50

23,50

23,55 *

23,60

MONFALCONE

PONZA

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

MUGGIA

ACERRA

PORDENONE

UDINE

ASCREA

ZOPPOLA

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

SANT'AGATA DE' GOTI

GIOIA TAURO

RIONERO SANNITICO

TRIESTE

FICARAZZI

GORIZIA

UDINE

Punteggio Residenza

GO

LT

PN

TS

NA

PN

UD

RI

PN

PN

BN

RC

IS

TS

PA

GO

UD
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

146
18 luglio 2018
29

PADOVAN

BRANCATO

BERTOLI

TURCO

ASTARITA

BERGNACH

PAOLETTI

D'ATRI

DI MICHELE

ROMITO

COPPOLA

BEUTELS

PETITTI

SALVATORE

LANDRO

LEO

PALAZZO

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

DAVIDE

ANGELO

DOMENICO

CARMEN

RAFFAELLO

SEVERINE

SABRINA

FLAVIO

ANTONELLA

MARIO

GIUSEPPE

BARBARA

GIOVANNI

ANGELO

MARIA

LUIGI ANTONIO

UGO MARIO

Nome

21,60 *

21,70

21,70

22,10

22,10 *

22,10 *

22,10 *

22,15

22,20

22,20 *

22,30 *

22,35

22,40 *

22,50

22,70

22,70

22,70 *

BERNALDA

OSPEDALETTO
D'ALPINOLO

MARENO DI PIAVE

BOLOGNA

SAN SEVERO

CERVIGNANO DEL
FRIULI

SORRENTO

SESSA AURUNCA

TRIESTE

QUARTU SANT'ELENA

MONTE SAN GIUSTO

UDINE

NAPOLI

GELA

TRIESTE

MANIAGO

FARRA D'ALPAGO

Punteggio Residenza

MT

AV

TV

BO

FG

UD

NA

CE

TS

CA

MC

UD

NA

CL

TS

PN

BL

Pagina 16 di 54

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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GIURCHI

CITARELLA

CANNIZZARO

RESCHIOTTO

IOVINO

MEDEOT

CLOCCHIATTI

VANNINI

VAJENTE

BOUCHE'

ETNA

SIGALOTTI

CONTE

GIUNTA

LAVERDA

PRESTI

ZUCCARO

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

GIOVANNI

VINCENZO

BARBARA

CARMELA

GIOVANNI

CRISTINA

CONCETTA

CARLO

SANDRO

PAOLA

LARA

FRANCESCA

TERESA

FABIO

GIUSEPPE

GIACOMO

CLAUDIA LAVINIA

Nome

20,60

20,60 *

20,60 *

20,80 *

20,80 *

20,80 *

20,85 *

21,00

21,05

21,10

21,10 *

21,10 *

21,25

21,30 *

21,60

21,60 *

21,60 *

PORDENONE

MELILLI

THIENE

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

NAPOLI

CORDOVADO

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

TRIESTE

PORDENONE

DESIO

TRIESTE

SAN PIER D'ISONZO

SAN SALVO

PORCIA

FIRENZE

POZZILLI

CORDENONS

Punteggio Residenza

PN

SR

VI

ME

NA

PN

ME

TS

PN

MI

TS

GO

CH

PN

FI

IS

PN

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

148
18 luglio 2018
29

DE FELICE

SINCONI

POTI

BUCCERI

COSCIA

ZICCARDI

TASSOTTI

URLI

CORAZZA

FRIJIA

DI IORGI

ARAGONA

BELVISO

TRIMARCHI

RUSSO

MIANI

DE FEO

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

FATIMA

STEFANO nato il
20/02/1967

ANNAMARIA

DOMENICO

ANNA ELISABETTA

ANDREA

TERESA

ANDREA

EMANUELA

KATIA

NAZARIO

ANTONIO

SALVATORE

ALBERTO

GABRIELE

ALESSANDRO

LAURA

Nome

19,60 *

19,70 *

19,70 *

19,80

19,90 *

19,90 *

20,00

20,00 *

20,10 *

20,10 *

20,20

20,20

20,25 *

20,30 *

20,30 *

20,40

20,40 *

GEMONA DEL FRIULI

CIVIDALE DEL FRIULI

CIVIDALE DEL FRIULI

CATANIA

PUTIGNANO

SCIGLIANO

PIZZO

BATTIPAGLIA

AZZANO DECIMO

NIMIS

SEQUALS

DUINO AURISINA

VERRES

CATANIA

NAPOLI

TRIESTE

LIVORNO

Punteggio Residenza

UD

UD

UD

CT

BA

CS

VV

SA

PN

UD

PN

TS

AO

CT

NA

TS

LI

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Pagina 18 di 54

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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QUARANTA

TURTORO

BUZZI

SOMMA

VITALE

FARMANI

STORTI

CHIAVACCINI

UDERZO

MOSCARELLI

BARBALACE

DIANA

GUADAGNO

MOSCHINI

HIJAZI

ARGENIO

CAGGEGI

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

MARIA AGNESE

ALESSIO

HASSAN

TOMMASO

MARIA TIZIANA

ANTONELLA

DOMENICO

MICHELE

DANIELE

MARIO

LUIGI

ALIOSAT

ALFREDO

LUIGI

FULVIO

LUIGI

FABIANA

Nome

18,50 *

18,80 *

18,90

18,90 *

18,90 *

18,90 *

19,00

19,00 *

19,00 *

19,00 *

19,10 *

19,20

19,20 *

19,30 *

19,40

19,40 *

19,40 *

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

VILLARICCA

LATISANA

MACERATA

SANTA MARIA A VICO

GRAZZANISE

LIMBADI

UDINE

UDINE

LIVORNO

GROTTAFERRATA

PRAMAGGIORE

ROCCAPIEMONTE

MERCATO SAN
SEVERINO

CORDENONS

NAPOLI

NAPOLI

Punteggio Residenza

PN

NA

UD

MC

CE

CE

VV

UD

UD

LI

RM

VE

SA

SA

PN

NA

NA

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

150
18 luglio 2018
29

UDERZO

SARRAPOCHIELLO

MAURO

TOFFOLETTI

VISINTINI

BERNASCONI

BENEDETTI

IVANCICH

PAGANO

BROLLO

NUNNARI

CODUTTI

DE TROVATO

AURICCHIO

COPPOLA

PETRAGLIA

GOVERNATORI

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

GIANANTONIO

FRANCESCO

GIUSEPPE

LUIGI GERARDO

ALBERTO

ROLANDO

ENZO

LORIS

CARLO SERVO FLORIO

NADIA

MARINELLA

PAOLA

LORETA

FRANCO

KATIA

ANGELAMARIA

DARIO

Nome

17,60 *

17,70

17,75 *

17,80 *

17,80

17,80 *

17,80 *

17,90 *

17,90 *

18,00

18,00

18,10

18,20

18,20

18,20 *

18,30 *

18,40 *

CAMPOFORMIDO

PIAGGINE

CASALNUOVO DI
NAPOLI

ALBANELLA

CREMONA

MORUZZO

ROMA

GEMONA DEL FRIULI

UDINE

TRIESTE

TRIESTE

MONFALCONE

BUTTRIO

GRADO

TAVAGNACCO

SAN LORENZO
MAGGIORE

SAN DANIELE DEL
FRIULI

Punteggio Residenza

UD

SA

NA

SA

CR

UD

RM

UD

UD

TS

TS

GO

UD

GO

UD

BN

UD

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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GRASSO

FORMATO

ZAGO

CORONICA

TREVISANI

BAGNAROL

BRUCKBAUER

DI PIAZZA

PARLATO

LIUT

DAFFARA

CALDIERI

PIERSANTE

DI QUAL

MARGHERIT

PANEBIANCO

ROMANO

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

GIOVANNI

SERGIO WALTER

PAOLO

ELENA

PIETRO

ERASMO

GIUSEPPE

CATERINA

ALESSANDRA

LAURA

MICHIELA

LUCA

SIMONE

ELENA

CLARA

FERRANTE

SEBASTIANO

Nome

16,70 *

16,70 *

16,70 *

16,70 *

16,80 *

17,00 *

17,00 *

17,00 *

17,20 *

17,20 *

17,30 *

17,30 *

17,40 *

17,40 *

17,50

17,60 *

17,60

CORDENONS

BARI

CODROIPO

MARTIGNACCO

CAMPOFORMIDO

SAN GIORGIO A
CREMANO

NOVARA

PORDENONE

TRIESTE

TOLMEZZO

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

ZOPPOLA

CASSACCO

TRIESTE

TRIESTE

CANZO

LINGUAGLOSSA

Punteggio Residenza

PN

BA

UD

UD

UD

NA

NO

PN

TS

UD

PN

PN

UD

TS

TS

CO

CT

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

152
18 luglio 2018
29

BIANCO

MAHDAVI

PICARIELLO

DI BENEDETTO

DIMARTINO

DELLI SANTI

VOLINO

BOSCO

CAVUTO

ROMANO

PASCUCCI

MARCHITIELLO

ALBORGHETTI

BAGNOLI

DARIO

MASOTTI

ROVILLO

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

STELLA MARIA
GIOVANNA

MIRIAM

LUIGI

ALESSANDRA

PAOLA

ENRICO

MARZIA

ROSARIO

CRISTIANO

DOMENICA ANGELA
GIUSEPPINA

DOMENICO SALVATORE

FORTUNATO

GIOVANNA

OLINDO

ENRICA

DAROUNKALAI ALI'

MARINELLA

Nome

16,10 *

16,20 *

16,30 *

16,30 *

16,30 *

16,40 *

16,45 *

16,50

16,50 *

16,50 *

16,60

16,60 *

16,60

16,60 *

16,60 *

16,70

16,70 *

NOVARA

COSEANO

RAVEO

CORMANO

CORDENONS

TRIESTE

ROMA

TORRE ANNUNZIATA

TOLLO

UDINE

MARZANO DI NOLA

BARI

RAGUSA

RENDE

PALMANOVA

PORDENONE

GENOVA

Punteggio Residenza

NO

UD

UD

MI

PN

TS

RM

NA

CH

UD

AV

BA

RG

CS

UD

PN

GE
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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PEZZANO

PIERONI

LICCARDO

DI CRESCENZO

CANDIDO

DADVAR

IOVINELLI

LETTIERI

ORAZI

ANTONUTTI

FELICE

LEPORE

MELON

FAZZINI

TOFFUL

POSSAMAI

SCOPELLITI

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

ROBERTO

DANIELA

MASSIMO

DANIELA

FRANCESCA

DONATO

GIANPIERO

VIVIANA

VANESSA

MARIA ROSARIA

AMEDEO

ABDOLREZA

SALVATORE

SABRINA

LUISA

ELENA

MARIA IMMACOLATA

Nome

15,30 *

15,50 *

15,60 *

15,60 *

15,60 *

15,60 *

15,80 *

15,80 *

15,80 *

15,80 *

15,80 *

15,90 *

15,90

15,90 *

15,90 *

16,00 *

16,10 *

PORDENONE

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

MARTIGNACCO

TARANTO

GRADO

FOGGIA

UDINE

UDINE

ROMA

SALERNO

SUCCIVO

MERANO .MERAN.

GELA

GUARDIAGRELE

MUGNANO DI NAPOLI

VISSO

PALIZZI

Punteggio Residenza

PN

PN

UD

TA

GO

FG

UD

UD

RM

SA

CE

BZ

CL

CH

NA

MC

RC

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

154
18 luglio 2018
29

TERMINELLA

ZOENA

TESSER

BRUNO BERTETTO

DEL MESTRE

CASALE

TUCCITTO

ROCCHIO

CLAMA

HAXHIYMERI

VERBANO

PILLER

MAZZONE

FONTANINI

MISEHE

THOMAS

MERLINO

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

GAETANA

OLIVIA MARIA

KIZITO

ANDREA

MARIA

PAOLO

LISA

ORJANA

DANIEL

GIUSEPPINA

SEBASTIANO

ANTONIO

MAURIZIO

IVANO

GIUSEPPE

IDA

CONCETTA

Nome

14,60 *

14,60 *

14,60 *

14,60 *

14,70 *

14,70

14,70 *

14,70 *

14,70 *

14,80 *

14,80 *

15,00 *

15,10 *

15,10 *

15,20 *

15,20 *

15,30

SAN GIORGIO DI
NOGARO

SAN GIORGIO DELLA
RICHINVELDA

UDINE

GORIZIA

CASTELPOTO

MUGGIA

RONCHI DEI
LEGIONARI

TRIESTE

PAULARO

ISERNIA

SIRACUSA

NAPOLI

TRIESTE

SAN TEODORO

ODERZO

MERCOGLIANO

TREMESTIERI ETNEO

Punteggio Residenza

UD

PN

UD

GO

BN

TS

GO

TS

UD

IS

SR

NA

TS

NU

TV

AV

CT

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
155

MANNINO

CICALESE

SCALA

DE TINA

ZANET

FACCA

ZANIER

RUSSO

LOMBARDI

MARCUZZI

PONTICIELLO

TORDI

USAI

LA MALFA

STRANGES

PELTRONE

IVANCIC

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

IGOR

BRUNO

SAVERIO

LAURA

LUCA

DARIO

NAZARIO

SONIA

CHRISTIAN

RAFFAELE

ILARIA

FRANCESCA

LAMBERTO

TAMARA

ERNESTO

ANTONIO

MARIA CATENA

Nome

14,00

14,00 *

14,00 *

14,00 *

14,00 *

14,00 *

14,10 *

14,10 *

14,10 *

14,20 *

14,20 *

14,20 *

14,40

14,40 *

14,45

14,60 *

14,60 *

TRIESTE

BADOLATO

CASERTA

PIAZZA ARMERINA

SASSARI

SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

AVERSA

PORPETTO

VASTOGIRARDI

FRATTAMINORE

UDINE

MANIAGO

ROMA

CODROIPO

UDINE

PONTECAGNANO
FAIANO

PARMA

Punteggio Residenza

TS

CZ

CE

EN

SS

RN

CE

UD

IS

NA

UD

PN

RM

UD

UD

SA

PR

Emerg. Terr.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

156
18 luglio 2018
29

CIVITILLO

TACHELLA

PARLONGO

RAMPOGNA

MICOLI

LATINA

GASPARDO

CORVINO

QUAGLIOZZI

INSERRA

NASTA

CIPOLLETTI

SIMONETTA

LORUSSO

DI BENEDETTO

DI PAOLANTONIO

BORANDO

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

MARTA

GIANLUIGI

FRANCESCA

NICOLA

MARIA

PATRIZIA

ANTONIO

MARZIA

GABRIELLA

GIOVANNI

ELISA

MAURO

Barbara

ROBERTA

GIANCARLO

DOMENICO

SAMANTHA

Nome

13,40 *

13,40 *

13,50 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,60 *

13,70

13,70 *

13,70 *

13,90 *

13,90 *

TRIESTE

CONTIGLIANO

UDINE

BARI

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

CAPRIGLIA IRPINA

SAN FELICE DEL
BENACO

SAN GIORGIO DI
NOGARO

CIAMPINO

FOGGIA

PORDENONE

TRENTO

BOLZANO .BOZEN.

PORDENONE

GIOIA TAURO

GENOVA

PIEDIMONTE MATESE

Punteggio Residenza

TS

RI

UD

BA

ME

AV

BS

UD

RM

FG

PN

TN

BZ

PN

RC

GE

CE

Ass. Prim./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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NOGARA

RICCI

BOSA

CATTONAR

PIGNATIELLO

ALI'

MACIARELLO

MORAS

GATTI

PENNISI

PASCALE

BRANCIFORTI

FRANZESE

MINUTOLO

IANNA

ZONTA

ORLANDO

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

FRANCESCO

ROSSELLA

CHIARA

GIUSEPPE

ANNA

SALVATORE

FABIO

GRAZIA

ALESSANDRO

FRANCESCO

CLELIA

ROBERTO

CARLO

SERGIO

MARIA ANGELA

VINCENZO

CALOGERO

Nome

13,00 *

13,00 *

13,00 *

13,10

13,10 *

13,20 *

13,20 *

13,30

13,30

13,30 *

13,30 *

13,40

13,40 *

13,40

13,40 *

13,40

13,40 *

CHIETI

UDINE

MANIAGO

GIOIA TAURO

SAN FELICE DEL
BENACO

CATANIA

TRIESTE

NESSO

TRIESTE

AZZANO DECIMO

RIARDO

MESSINA

SEREGNO

TRIESTE

ARZENE

BASSANO DEL
GRAPPA

ALIMINUSA

Punteggio Residenza

CH

UD

PN

RC

BS

CT

TS

CO

TS

PN

CE

ME

MI

TS

PN

VI

PA
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

158
18 luglio 2018
29

BENVENUTI

COPPOLARO

FORTUNATO

CHERMANEANU

INTILLA

VICEDOMINI

CALIFANO

MICHELLI

PINZANI

AVEZZU'

CHIUCH

MONTALTO

PATAMIA

SCHIAVON

BORRELLI

PAPAIS

ARDENGHI

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

ELENA

LAURA

ANTONIO

ISABELLA

FRANCESCA

ANTONELLA

IRENE

FEDERICA

LAURA

NICOLE

UMBERTO GIOVANNI
ANGELO

LUCIA

ROSALY

MIHAI CATALIN

GERARDO

LUCA

DIEGO

Nome

12,50 *

12,50 *

12,60 *

12,60

12,60 *

12,70 *

12,70 *

12,70 *

12,70 *

12,70 *

12,80 *

12,80 *

12,80 *

12,85 *

13,00 *

13,00 *

13,00 *

MONTERONI D'ARBIA

ZOPPOLA

NAPOLI

MARTIGNACCO

UDINE

MARIANO DEL FRIULI

RIVIGNANO

PADOVA

CODROIPO

CAVAZZO CARNICO

PAGANI

NAPOLI

SAN CATALDO

BELLARIA-IGEA
MARINA

MONTECORVINO
ROVELLA

VASTO

SAN MINIATO

Punteggio Residenza

SI

PN

NA

UD

UD

GO

UD

PD

UD

UD

SA

NA

CL

RN

SA

CH

PI
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
159

TANGARI

LAURIOLA

CECCARINI

TRAVERSO

UARAN

MACLI

ESPOSITO

PULACINI

MAZZILIS

DOTTI

LO FRANO

ZARA

QUALIZZA

MOFFA

LOMBARDO

DUSCIO

PINNI

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

GIUDITTA

ANTONIO

VITTORIO

GUIDO

STEFANO

GIANNI

SALVATORE

ROSSELLA

FABIO

SARA

EMILIANO

RICCARDO

ELENA

BEATRICE

LAURA

CARMINE

Michele

Nome

12,00 *

12,00 *

12,10 *

12,10 *

12,10 *

12,20 *

12,20 *

12,20 *

12,20 *

12,30 *

12,30 *

12,30 *

12,30 *

12,40 *

12,45

12,50 *

12,50 *

PORDENONE

ARTA TERME

CATANIA

FRATTAMAGGIORE

CIVIDALE DEL FRIULI

SAN FELICE DEL
MOLISE

RAGUSA

TRIESTE

TOLMEZZO

UDINE

MASSA LUBRENSE

ACQUEDOLCI

SESTO AL REGHENA

FERRARA

ROMA

FOGGIA

TERLIZZI

Punteggio Residenza

PN

UD

CT

NA

UD

CB

RG

TS

UD

UD

NA

ME

PN

FE

RM

FG

BA

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

160
18 luglio 2018
29

CONTE

BARACCHINI

ZUZZI

COPPOLA

CORONICA

GEMIGNANI

MANGIOLA

DE ROSA

CARADONNA

DE LAZZER

PASCULLI

PIGHIN

FACCHINETTI

VITA

CAPPELLETTI

LITRENTA

POLESELLO

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

MONICA

STEFANIA ANTONIA

SILVIA

PIERPAOLO

RITA

FRANCESCA

MICHELE

FEDERICO

MARIA

CLEMENTE

MANUELA

STEFANIA

FRANCESCO

RAFFAELE

MICHELA

PAOLA

BRUNO

Nome

11,50 *

11,50 *

11,55 *

11,60 *

11,70

11,70 *

11,70 *

11,80

11,80 *

11,80 *

11,80 *

11,80 *

11,80 *

11,90 *

11,90 *

11,90 *

12,00

BRUGNERA

GRIMALDI

FAGAGNA

GIOIA TAURO

GRADO

ZOPPOLA

BARI

TRIESTE

PALERMO

PIANO DI SORRENTO

REGGIO CALABRIA

BAGNARIA ARSA

GORIZIA

NOCERA INFERIORE

UDINE

UDINE

ARDEA

Punteggio Residenza

PN

CS

UD

RC

GO

PN

BA

TS

PA

NA

RC

UD

GO

SA

UD

UD

RM

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pagina 30 di 54

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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BERGO

PIZZORUSSO

BIANCO

SCAPIN

SEPIACCI

DE LEONARDIS

MARRAZZO

POTENZA

FONTANINI

STEFANI

CIROI

DI FILITTO

SANTON

ORLANDO

DONATI

PEREIRA DE SOUSA

VALLONE

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

VALERIA

LUIS

FRANCESCA

FEDERICA

LAURA

GIUSEPPE

STEFANIA

ALESSIA

CRISTINA

BARBARA

LUIGI

CONCETTA

GRAZIA

LORENZO

VINCENZO

VINCENZO

LAURA

Nome

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,30

11,30 *

11,30 *

11,30 *

11,30 *

11,35 *

11,40

11,40 *

11,40 *

11,50

11,50

11,50

11,50 *

11,50 *

PADOVA

CODROIPO

PORDENONE

SAN DONA' DI PIAVE

TRIESTE

BATTIPAGLIA

GONARS

MOTTA DI LIVENZA

GORIZIA

COLONNA

CASANDRINO

SPOLTORE

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTE

PORDENONE

GIUGLIANO IN
CAMPANIA

ROSOLINA

Punteggio Residenza

PD

UD

PN

VE

TS

SA

UD

TV

GO

RM

NA

PE

UD

TS

PN

NA

RO
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

162
18 luglio 2018
29

CISILINO

DI PASQUALE

ARTESE

RUOCCO

GIANNANDREA

de FELICE

GALASSO MEOLI

GUCCIARDO

ADILETTA

DI FRANCO

BROZIC

POZZATELLO

D'IPPOLITO

ROMANO

PUCCI

RIZZETTO

PICOTTI

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

LISA

MONICA

RANIERO

KATIA

VALENTINA

ANNA

ELISA

ALESSANDRO

MICHELE

BERNARDO

ANTONIO

OFELIA

MILEVA

ANNA

ANDREA

NICOLA

Giorgia

Nome

10,90 *

10,90 *

11,00 *

11,00 *

11,00 *

11,00 *

11,00 *

11,10 *

11,10 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

11,20 *

UDINE

CHIONS

LADISPOLI

PAULARO

PORDENONE

POVEGLIANO

FOGLIANO
REDIPUGLIA

GODEGA DI
SANT'URBANO

SARNO

PALERMO

MONTEMILETTO

ROMA

BARI

BUTTRIO

CHIETI

CASANDRINO

PASIAN DI PRATO

Punteggio Residenza

UD

PN

RM

UD

PN

TV

GO

TV

SA

PA

AV

RM

BA

UD

CH

NA

UD
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
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DE CONTI

BARBARANO

PETRIS

DI CAPRIO

VENTRONI

MAZZETTINO

PRAMPARO

IACCARINO

PRANZITELLI

FADIGA'

LATINO

IZZO

ESTERINI

GAZZOLA

ZAMOLO

CASTALDO

CAPRIO

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

MARICA

FILIPPO

MARIA

LAURA ELIANA

SERGIO

CAROLINA

RICCARDO

PAOLO

GIUSEPPE

STEFANIA

ENRICA

ANTONIETTA

MARIA GIOVANNA

ALESSANDRO

MARTA

FEDERICO

MARGHERITA

Nome

10,70 *

10,70 *

10,70 *

10,75 *

10,80

10,80 *

10,80 *

10,80 *

10,80 *

10,80 *

10,80 *

10,90 *

10,90

10,90 *

10,90 *

10,90 *

10,90 *

MARCIANISE

ACERRA

MOGGIO UDINESE

OSPEDALETTO

ROMA

SANTA MARIA LA
CARITA'

SANT'ANGELO
D'ALIFE

LA VALLE AGORDINA

TERMOLI

SORRENTO

TAVAGNACCO

NAPOLI

UDINE

NAPOLI

SAURIS

NAPOLI

CERCIVENTO

Punteggio Residenza

CE

NA

UD

TN

RM

NA

CE

BL

CB

NA

UD

NA

UD

NA

UD

NA

UD

Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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MARCHIELLO

CALVO

MANCINELLI

NOCENTE

MESSINA

PUGLIA

OLIVA

GAROFALO

DOLENTI

SAPUPPO

CARLUCCI

BONANNO

GRILLO

DELLA CORTE

MAGRI

BATTIPAGLIA

PETRI

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

CRISTINA

MICHELE

VENERA

SILVIA

EUGENIA

RITA

DONATINA

VALENTINA MARIA

MARCO FEDERICO

AUGUSTO

ANGELA

CARMELO

MARIA BENEDETTA

SONIA

MARIO

GIUSEPPE MARCELLO

MARIA

Nome

10,50 *

10,50 *

10,60

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,60 *

10,70 *

10,70 *

TAVAGNACCO

NOCERA SUPERIORE

MESSINA

TRIESTE

PERGINE
VALSUGANA

TOLENTINO

BELLA

CATANIA

CUSANO MILANINO

MISTERBIANCO

AVERSA

GRAVINA DI CATANIA

AUGUSTA

VALVASONE

ROMA

PEDARA

VALMONTONE

Punteggio Residenza

UD

SA

ME

TS

TN

MC

PZ

CT

MI

CT

CE

CT

SR

PN

RM

CT

RM

Ass. Prim.
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Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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PICCININ

TRINA

FORLENZA

MARZANO

DE PAOLA

DONNARUMMA

POLIZZI

ZIVIC

MASI

SANTILLI

DE LAURENZI

BATTAFARANO

ALICINO

TOMASELLI

ALFANI

VIGORITI

SCARMOZZINO

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

ROCCO

FRANCO

EMILIO

ROSANNA

FRANCESCO

MARIA ANTONIETTA

FRANCESCO

GIOVANNI

VINCENZO

CHIARA

Leonardo

CIRO

GAETANO

CLORINDA

CLARA

MASSIMILIANO

ANTONELLA

Nome

10,20 *

10,30

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,30 *

10,40 *

10,40 *

10,45 *

10,50 *

10,50 *

10,50 *

MILANO

DUINO AURISINA

ROMA

TRENTO

CAORLE

COSENZA

ROMA

PRATOLA PELIGNA

BRINDISI

TRIESTE

TRENTO

GRAGNANO

ROMA

FONDI

LATINA

UDINE

PORDENONE

Punteggio Residenza

MI

TS

RM

TN

VE

CS

RM

AQ

BR

TS

TN

NA

RM

LT

LT

UD

PN
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Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore
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Cognome
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CASAGRANDE

FINAMORE

TRIMARCHI

FERRARO

SANTANGELO

PALMISANO

CRICCHI

CALDERONE

STRUTTI

VENE

LAVARONI

RIZZETTO

SCOCCA

BOLDINI

SAVINI

PISCITELLI

DI GABRIELE

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

GIUSEPPA

ESTHER LETIZIA

ANTONELLA

SIMONA

ANTONIETTA

IVAN

ANNALAURA

MASSIMO LEONARDO

CLAUDIA

FRANCESCO TINDARO

LUIGI

GIUSEPPE

ANTONIO

GIUSEPPE

CHIARA

ELENA

ANNA

Nome

10,00 *

10,00 *

10,00 *

10,00 *

10,10 *

10,10 *

10,10 *

10,15 *

10,20 *

10,20

10,20 *

10,20 *

10,20 *

10,20 *

10,20 *

10,20 *

10,20 *

MODICA

SANTA MARIA A VICO

CITTA' SANT'ANGELO

ROMA

GAMBATESA

PORDENONE

BUTTRIO

SAN SEVERO

TRIESTE

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

L'AQUILA

QUARTO D'ALTINO

SANT'ANGELO DI
BROLO

CANICATTI'

SANTA TERESA DI
RIVA

PESCARA

SACILE

Punteggio Residenza

RG

CE

PE

RM

CB

PN

UD

FG

TS

ME

AQ

VE

ME

AG

ME

PE

PN

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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Indirizzo PEC
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MOTTOLA

BUTTINI

URICCHIO

CANCRO

DELLA LOGGIA

ZURLO

CAIAZZA

TARSIA

PERUZZI

DEGENHARDT

PINZUTI

RUSSO

MILANINI

DENI

MAURIZIO

BUFO

D'ORIANO

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

ANTONIO

RAFFAELLA

RAFFAELLA

LAURA

MICHELA

ROBERTA

LINDA

Max

ALESSANDRO

CARMELA

SALVATORE

MARIA MICHELA

PAOLO

ROSARIO

ALBERTO

GIOVANNI

ARMANDO

Nome

9,65 *

9,65 *

9,70 *

9,80 *

9,80 *

9,80 *

9,80 *

9,80 *

9,80 *

9,80 *

9,85 *

9,90 *

9,90 *

9,90 *

9,95

10,00 *

10,00 *

POZZUOLI

BARI

LATISANA

CATANIA

SANSEPOLCRO

TORRECUSO

SIENA

RONCHI DEI
LEGIONARI

AREZZO

ROSETO CAPO
SPULICO

MELITO DI NAPOLI

TRIESTE

TRIESTE

ATENA LUCANA

FARA IN SABINA

VELLETRI

FOGLIANISE

Punteggio Residenza

NA

BA

UD

CT

AR

BN

SI

GO

AR

CS

NA

TS

TS

SA

RI

RM

BN

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore
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Cognome
Indirizzo PEC
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AVITABILE

RICCI

ESPOSITO

BRANCIFORTI

RINALDI

CLARI

PAGNUTTI

PIZZIMENTI

GIULIANO

PELLARIN

FAVATO

DEL PRETE

SCAFURI

BALDINI

MANAZZONE

PERISANO

CAPITANI

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

MASCIA

MARIO

FABIANA

ELENA

FRANCESCA

Giuseppina

ANIELLO

ALESSANDRA

LAURA

CHIARA

Stefania

TATIANA

ELIO ROBERTO

GIACOMO SALVATORE

IDA

CLARA

FABIO

Nome

9,40 *

9,40 *

9,40 *

9,40 *

9,40 *

9,40 *

9,50 *

9,50 *

9,50 *

9,50 *

9,50 *

9,55 *

9,60 *

9,60

9,60 *

9,60 *

9,60 *

CASTIGNANO

ROMA

SPILIMBERGO

GONARS

UDINE

FRATTAMAGGIORE

ATRIPALDA

UDINE

PALERMO

UDINE

TAVAGNACCO

STARANZANO

TORRE DEL GRECO

DIANO D'ALBA

SIANO

TAVAGNACCO

NAPOLI

Punteggio Residenza

AP

RM

PN

UD

UD

NA

AV

UD

PA

UD

UD

GO

NA

CN

SA

UD

NA

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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BERTOLAMI

TORCUTTI

DARGENIO

GOMBIA

SANTORO

D'ANGELI

SANGIULIANO

JULIANI

BARCATI

ANNUNZIATA

ABAGNALE

MIRANDA

FERONE

BISIANI

BRUNO

SEBASTIANI

DI SAVERIO

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

DARIA

FRANCESCA

SANTE

FABRIZIO

CARMEN ANGELA
NUNZIA

DONATELLA

RAFFAELE

ILARIA RAFFAELLA

ILARIA

Tamilda Grazia

PIETRO

FRANCESCO

MICHELE

Simona

MARIANGELA

ALESSIA

ANTONINO

Nome

9,00 *

9,00 *

9,10

9,10

9,10 *

9,10 *

9,20 *

9,20 *

9,20 *

9,20 *

9,20 *

9,20 *

9,30 *

9,30 *

9,30 *

9,30 *

9,40

PESCARA

ROMA

APRICENA

PORDENONE

SPERONE

CAMPOBASSO

POMPEI

NAPOLI

TREVISO

ROMA

PARETE

AREZZO

SANTA MARIA CAPUA
VETERE

NAPOLI

BARLETTA

GEMONA DEL FRIULI

RUDA

Punteggio Residenza

PE

RM

FG

PN

AV

CB

NA

NA

TV

RM

CE

AR

CE

NA

BA

UD

UD
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Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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DI RUSSO

BOTTUSSI

MALLARDO

ARRICALE

CHERNYKH

NAPOLITANO

FERRO

DORIA

SAVERINO

LEO

MORRONE

CRIVELLI

BARILE

ACQUAVIVA

MELE

NICOLAZZI

BETTIN

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

ATTILIO

LUCIANA

DOMENICO GIOVANNI
BATTISTA

MARIANGELA

LAURA

MARCO

LOREDANA

VALERIA AGATA

FABIO

PAOLO

SILVIO

ASSUNTA

IRINA

CLEMENTE

PASQUALE

MARZIA

ALESSANDRO

Nome

8,90

8,90

8,90

8,90 *

8,90 *

8,90 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

9,00 *

PORDENONE

TRIESTE

GORGOGLIONE

MONOPOLI

PERUGIA

GENOVA

MONDRAGONE

UDINE

PISA

SAN CANZIAN
D'ISONZO

FRATTAMAGGIORE

MARIGLIANELLA

RONCHI DEI
LEGIONARI

SANTA MARIA A VICO

GIUGLIANO IN
CAMPANIA

CIVIDALE DEL FRIULI

ROMA

Punteggio Residenza

PN

TS

MT

BA

PG

GE

CE

UD

PI

GO

NA

NA

GO

CE

NA

UD

RM

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore
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DE SANTA

MAZZARELLA

MARFELLA

SCHIAVONE

FIORILLO

VICINANZA

PROJIC MEZZOLI

ALESI

MORETTI

CARBONI

MASSARUTTO

CRISPI

DE TULLIO

DE FRANCESCO

D'ANNA

MATTIGHELLO

MARINOTTO

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

CLARA

PAOLO

PAOLA

RAFFAELE

CLAUDIA

FRANCESCO

ALESSIA

ANDREA

MICHELE EMILIA

ANTONINA

KETTY

CARLO

DANILA

CONCETTA

FRANCESCA

ANTONELLA

IRENE

Nome

8,60 *

8,70 *

8,70 *

8,70 *

8,70 *

8,70 *

8,70 *

8,70 *

8,80

8,80

8,80 *

8,80 *

8,80 *

8,80 *

8,80 *

8,80 *

8,80 *

UDINE

TRICESIMO

NAPOLI

MONTEMARANO

TRANI

CATANIA

SOMMACAMPAGNA

PESCARA

TRIESTE

CIMINNA

PADOVA

CASTELLAMMARE DI
STABIA

POMIGLIANO D'ARCO

GIUGLIANO IN
CAMPANIA

NAPOLI

SANT'ARPINO

SACILE

Punteggio Residenza

UD

UD

NA

AV

BA

CT

VR

PE

TS

PA

PD

NA

NA

NA

NA

CE

PN

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.
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NAIBO

MANFUSO

BORDONI

BEGO

FUSCO

STOMPANATO

SPECIALE

DEL VECCHIO

VERTA

DI MEO

DELLA LIBERA

GANDOLFI

VORZILLO

SOLLECITO

VISAGGIO

COLASANTI

NIRCHIO

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

ELENA

ANDREA

RONI

CARMELA

GIUSEPPE

SERGIO

ILENIA

IRENE

CARMINE FRANCESCO

LISA

CATERINA

ANDREA

SONIA

GIADA

VALENTINA

ILARIA

ERICA

Nome

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

8,50 *

8,50 *

8,50 *

8,60 *

8,60 *

8,60 *

8,60 *

8,60 *

SANT'ARPINO

TERNI

PROCIDA

PAVIA

MUGNANO DI NAPOLI

TRIESTE

VERONA

POZZUOLI

SPARANISE

AVERSA

COSENZA

CASALNUOVO DI
NAPOLI

SANT'AGATA DE' GOTI

BREGANZE

MONTE SAN GIUSTO

CASTELLAMMARE DI
STABIA

VITTORIO VENETO

Punteggio Residenza

CE

TR

NA

PV

NA

TS

VR

NA

CE

CE

CS

NA

BN

VI

MC

NA

TV

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pr Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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DI NINO

MAROTTI

FRONDAROLI

DE PIERI

CONTALDI

BRUSSI

REINA

BRAIDA

DI PIETRA

NEDI

AUGURIO

MARILUNGO

FARINAZZO

FAVARO

CERVONE

FIORDALISO

MAZZA

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

ANNALISA

LUCIA

ALESSIA PETRA SILIA

Elisa

ELEONORA

MARCO

CLAUDIA

VALERIA

LAURA

MATTIA

CARMINE

VALENTINA

MONICA

Marina

FULVIO

Gemma

SIMONA

Nome

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,25 *

8,30 *

8,30 *

8,30 *

8,40 *

8,40 *

8,40 *

CANOSA DI PUGLIA

CITTA' SANT'ANGELO

ROMA

TRENTO

PADOVA

DIMARO

CASERTA

CASERTA

CORDENONS

CERVIGNANO DEL
FRIULI

FORMIA

UDINE

SALERNO

SAN DONA' DI PIAVE

VALDOBBIADENE

ROMA

CORFINIO

Punteggio Residenza

BA

PE

RM

TN

PD

TN

CE

CE

PN

UD

LT

UD

SA

VE

TV

RM

AQ

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore
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RAGUNI'

CALOGERO

CARNEVALE

RIOSA

SILVESTRO

LICATA

BOOR

PISCOPO

BONOMI

FORMAGGIO

BORIA

AURIGEMMA

COLUCCI

CELOTTO

GALATI RANDO

COZZOLINO

MARALDO

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

OFELIA

GIANPIERO

VINCENZA

STEFANO

ENZA

MICHELANGELO

CATERINA DANIELA

Matteo

GEORGINA ELENA
RUTH

ANIELLO

MIHAELA

SABRINA

STEFANIA

FRANCESCA

EMANUELE

ORSOLA LILIANA

GIORGIO

Nome

8,10 *

8,10 *

8,10 *

8,10 *

8,10 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

8,20 *

PASIAN DI PRATO

PORTICI

CASTELL'UMBERTO

UDINE

MARTINA FRANCA

CAPUA

SEGRATE

PAVIA DI UDINE

ROMA

MUGNANO DI NAPOLI

BUTTRIO

UDINE

PORTICI

TRIESTE

ROMA

MONOPOLI

RIPOSTO

Punteggio Residenza

UD

NA

ME

UD

TA

CE

MI

UD

RM

NA

UD

UD

NA

TS

RM

BA

CT
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Ass. Prim./Med. Servizi

Pr Settore
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Indirizzo PEC

Pos
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FATIGA

CARBONE

VIOLANTE

MELFI

CAPASSO

VILLACCIO

ORLANDO

COTECCHIA

BENEDETTO

VOSELLI

IANNELLI

PERUZZINI

D'ANGELO

CHIECO

CAPISCIOLTO

ZAVARONI

SAVIANO

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

RAFFAELE

CARLO

VIRGINIA MARIA

ANDREA

ANTONINO

CARLO MATTEO

MARIANO

SARA

GABRIELLA

CLELIA

LUCE

GIUSEPPE

MARIA ELENA

MARIA

PAOLA

MARIACRISTINA

FILIPPO MARIA
DOMENICO

Nome

7,80 *

7,90

7,90 *

7,90

7,90

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,90 *

7,95

8,00 *

8,00 *

8,10 *

CARDITO

MONTECCHIO EMILIA

APRIGLIANO

TRIESTE

PALERMO

TRENTO

SAN DANIELE DEL
FRIULI

PORCIA

POMIGLIANO D'ARCO

CALVI RISORTA

SAN VENDEMIANO

CASTELVENERE

CASAL DI PRINCIPE

ACERRA

FOSSACESIA

VILLAPIANA

ROMA

Punteggio Residenza

NA

RE

CS

TS

PA

TN

UD

PN

NA

CE

TV

BN

CE

NA

CH

CS

RM
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Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr./Med. Servizi
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Cognome
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Pos
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SANTINON

DE LUCA

SELLITO

ROBERTI

DI FEDERICO

CANESTRINO

GUBERTINI

D'ALESSIO

PARENTE

CALOBRISI

RANALDO

GUIDO

MELO

EURO

FAVERO

PREZIOSO

GREGORI

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

ATTILIO

LUCA

PIERANGELO

GIOVANNI

MASSIMO

SALVATORE

GEPPINA

CINZIA

Raffaele

CARMELA

NICOLETTA

GENNARO

CRISTINA

LUCA

BIANCA

GIUSEPPE

ANDREA

Nome

7,60 *

7,60 *

7,70

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

7,70 *

GUIDONIA
MONTECELIO

CAPUA

UDINE

PONTELANDOLFO

RUBANO

RENDE

PADULI

FIRENZE

CAPUA

FRIGNANO

TRIESTE

BARI

ANCONA

ROMA

VARESE

PAGANI

VEDELAGO

Punteggio Residenza

RM

CE

UD

BN

PD

CS

BN

FI

CE

CE

TS

BA

AN

RM

VA

SA

TV
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Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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OLIANA

CHIURI

ALBANESE

GARRAFFO

VELLO

SANTONASTASO

FUSU

SILVESTRI

CIANCIOTTA

BIANCHI

DARUGNA

ZICCOLELLA

MASUTTI

EPAMINONDA

ZANCO

DE BLASIO

COVRE

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

ELISA

RENATO

TIZIANA

AMEDEO

FLORA

GIUSEPPE

PIETRO

PAOLO

DAVID

ALESSANDRO

SERGHEI

DANIELA

NADIA

CARLA ISIDORA
FRANCESCA

ENRICO

DIANA ANNA ELISA

FEDERICA

Nome

7,20 *

7,20 *

7,20 *

7,30

7,30

7,40 *

7,40 *

7,40 *

7,40 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

7,50 *

UDINE

NAPOLI

SESTO AL REGHENA

AUGUSTA

TRIESTE

ACERRA

LAMON

PIEVE DI CADORE

TAVAGNACCO

CASERTA

VENEZIA

TEANO

ODERZO

FURCI SICULO

CAPUA

TRICASE

SAN FIOR

Punteggio Residenza

UD

NA

PN

SR

TS

NA

BL

BL

UD

CE

VE

CE

TV

ME

CE

LE

TV

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pr Settore
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Indirizzo PEC
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MARROCCO

DI SALVO

FESTA

DARABAN

D'ALONZO

DA PONTE

D'ANDREA

SACCO

CONSONNI

RUFFINO

GRANIERO

DI LEO

BORRELLI

URSO

SARTO

GATTO

PALOMBELLA

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

OSVALDO

MASSIMO

DARIO

MICHELE

VINCENZO

CRISTINA

FRANCESCO

MARIA GRAZIA

FLAVIO

MARIA ROSARIA

MONICA

ALESSANDRO

MARIA GIOVANNA

LUCIA

FERRUCCIO

CARMINE

GAETANO

Nome

5,65

5,80

5,80

6,00

6,05

6,20

6,40

6,50

6,60

6,70

6,70

6,90

7,00

7,20 *

7,20 *

7,20 *

7,20 *

TRIESTE

PALERMO

TRIESTE

PADOVA

NAPOLI

FOGLIANO
REDIPUGLIA

SAN DANIELE DEL
FRIULI

ROMA

PORDENONE

CASERTA

GRUARO

PORDENONE

ALTINO

SAN FELICE A
CANCELLO

AVELLINO

CASERTA

ROCCA D'EVANDRO

Punteggio Residenza

TS

PA

TS

PD

NA

GO

UD

RM

PN

CE

VE

PN

CH

CE

AV

CE

CE
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Med. Servizi/Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Pr Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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MENEGHINI

MILAN

LOIERO

GRASSO

ARCIDIACONO

BONO

ROLLO

FAZIO

IERARDI

LOGROSCINO

SANTIN

RIOSA

ROVEDO

DI GIORGIO

TAMARO

MAZZONi

STICOTTI

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

CARLO

MASSIMO

PAOLO

ENZO

ANTONELLA

MARINA

STEFANO

ANTONIO

MONICA

MASSIMILIANO

ROBERTO

ANGELA

DANIELA

MARINELLA

GAETANO

ISABELLA

GIUSEPPINA

Nome

4,30

4,40

4,50

4,70

4,70

4,70

4,75

5,00

5,00

5,00

5,10

5,20

5,30

5,30

5,40

5,50

5,50

PASIAN DI PRATO

VERBANIA

TRIESTE

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

BARI

ROMA

SAN CANZIAN
D'ISONZO

ROMA

MISILMERI

TREMESTIERI ETNEO

LINGUAGLOSSA

PORTOGRUARO

AVIANO

PORCIA

Punteggio Residenza

UD

VB

TS

UD

PN

TS

UD

BA

RM

GO

RM

PA

CT

CT

VE

PN

PN
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Pr Settore
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LAURIA

CIANI

PARENTE

DAMETTO

FALVO

CASACCIO

TABATABAEI

SANCANDI

MARTIN

PATERNO'

GRIMAZ

KAMELI

LIZZIO

VITRANI

COLO'

DENTAMARO

BONANTE

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

PIER PAOLO ANTONIO

GAETANO

FRANCESCA

BARBARA

SEBASTIANO

SEYED SAID

STEFANIA

ROSARIA

VALENTINA

MAURIZIO

MANDANA

DANIELE

VINCENZO

GRAZIELLA

ELIGIO

DANILO

SANTI FEDELE

Nome

2,90

3,00

3,00

3,00

3,05

3,10

3,10

3,20

3,30

3,40

3,60

3,80

3,90

3,90

4,00

4,10

4,10

MATTINATA

MODUGNO

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTE

UDINE

NAPOLI

TAVAGNACCO

PATERNO'

ENEMONZO

PAGNACCO

FIRENZE

POVOLETTO

LAMEZIA TERME

PREGANZIOL

POZZUOLI

ROMA

BORGETTO

Punteggio Residenza

FG

BA

UD

TS

UD

NA

UD

CT

UD

UD

FI

UD

CZ

TV

NA

RM

PA

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore
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Pos
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INNOCENTE

AMIRI

TIROTTA

BUDA

GARLATTI COSTA

GIUFFRIDA

DICHIO

TASCA

SUSIA

FABRIS

BARBOLAN

MIANI

GRACCI

ANASTASI

CAMPANALE

MASTELLA

VALOTTO

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

CLAUDIO

GIAN PAOLO

MARIA FILOMENA

ALBERTO

ALESSANDRO

STEFANO nato il
13/06/1959

BEATRICE

MAURO

PIETRO

GIULIANA

DOMENICO

FRANCESCO

Elena

FRANCESCO

ANGELITO

MOHAMMAD

ROBERTO

Nome

1,70

1,80

1,80

2,00

2,00

2,20

2,20

2,40

2,40

2,40

2,50

2,50

2,50

2,70

2,70

2,85

2,90

UDINE

VERONA

RUVO DI PUGLIA

CAMPLI

EMPOLI

UDINE

CARATE BRIANZA

TRIESTE

CASERTA

GORIZIA

TAVAGNACCO

ROMA

FORGARIA NEL FRIULI

CARLINO

VARAZZE

MESSINA

AZZANO DECIMO

Punteggio Residenza

UD

VR

BA

TE

FI

UD

MI

TS

CE

GO

UD

RM

UD

UD

SV

ME

PN
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Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.
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BRAVIN

DE ANGELIS

BORGESE

CIRILLO

CARBONARA

ANTONUTTI

DRI

TATTONI

BERTELLI

LEONE

OBERSNEL

CINGANELLI

OTTAVIANI

RIPOLI

PAOLUZZI TOMADA

RICCIO

MEDORI

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

IRENE

ANTONIO

Giorgio

GIAMBATTISTA

GIORGIO

ROLANDO

ADRIANO

DOMENICO

FIDIA

PAOLO

CINZIA

ROBERTA

TERESA ANTONIA

ENRICO

ESTERINA

PIO

ANDREA

Nome

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

1,20

1,40

1,50

1,50

1,50

1,50

1,60

1,60

1,60

1,70

1,70

FERMO

PORDENONE

MANZANO

ROMA

ROMA

FIRENZE

PORDENONE

REGGIO CALABRIA

BUTTRIO

TRIESTE

TALMASSONS

MONFALCONE

MONFALCONE

SPERONE

PROVAGLIO D'ISEO

MANIAGO

UDINE

Punteggio Residenza

AP

PN

TN

RM

RM

FI

PN

RC

UD

TS

UD

GO

GO

AV

BS

PN

UD
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Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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VAZZOLER

FERRO

CARBONE

APIH

RABBANI

MIGLIA

GAMBA

SALVADOR

ARIGLIANO

PAJARO

LEONETTI

TOZZI

LANDRIANI

MAGLIONE

COSSUTTA

SINICCO

DI SANTE

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

GIUSEPPE

GIOVANNA

FEDERICA

MICHELE

AURORA

PIETRO

ANTONIO

NICOLETTA

PASQUALE LUIGI

LILIANA

SABINA

ANTONELLA

HAMZEH

GABRIELLA

GIUSEPPE

GIUSEPPE

FIORELLA

Nome

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,70

0,70

0,70

0,80

0,80

0,90

0,90

0,90

PADOVA

UDINE

TRIESTE

TRIESTE

FERRARA

FIRENZE

REGGIO CALABRIA

PAGNACCO

VERONA

MONFALCONE

UDINE

TRIESTE

VENETICO

TRIESTE

MARTIGNACCO

PORCIA

SACILE

Punteggio Residenza

PD

UD

TS

TS

FE

FI

RC

UD

VR

GO

UD

TS

ME

TS

UD

PN

PN
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Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Pr Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

184
18 luglio 2018
29

RESCH

IEZZI

VASELLI

MILOCANI

IACUMIN

VENETO

SPERONI

VIDONI

900

901

902

903

904

905

906

907

RAFFAELE ANGIOLO
ARNALDO

CARLO GIUSEPPE

BRUNO

FRANCO

MARIA LUISA

GIOVANNI

Denia

GIUSEPPE

Nome

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARMO

AGAZZANO

ROMA

STARANZANO

TRIESTE

MASSA

RIPA TEATINA

DOLO

Punteggio Residenza

UD

PC

RM

GO

TS

MS

CH

VE
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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18 luglio 2018

Graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l’anno
2018, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico
(Predisposta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 29 luglio 2009)

AVVERTENZE
Graduatoria
In sede di negoziazione regionale si è stabilito che venga formulata una graduatoria unica regionale anziché
singole graduatorie per settore, prevedendo l’indicazione codificata dei settori in cui il medico intende
espletare la propria attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e
medicina dei servizi).
Nella colonna “Settori” della graduatoria regionale, a fianco di ciascun nominativo sono indicati i settori
prescelti ad eccezione di quelli nei quali il medico ha dichiarato di essere già convenzionato a tempo
indeterminato.
I medici che hanno indicato solo settori nei quali sono già convenzionati a tempo indeterminato sono esclusi
dalla graduatoria in quanto possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento (art. 15, commi 1 e 11, dell’Accordo collettivo nazionale).
Punteggio
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di
laurea (art. 16, comma 5, dell’Accordo collettivo nazionale).
Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
è stato effettuato a campione, ma è in facoltà della Pubblica Amministrazione procedere in ogni tempo agli
accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.
All’atto dell’accettazione di un incarico vacante, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
segnalerà, all’Azienda sanitaria interessata, quali dichiarazioni sostitutive devono essere sottoposte a
controllo, prima dell’assegnazione definitiva dell’incarico.
Esclusioni/ Domande non ammissibili
Gli esclusi sono riportati nell’elenco dei concorrenti in ordine alfabetico con l’indicazione, a fianco di ciascun
nominativo, del motivo di esclusione.
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ABAGNALE

ABOU-HEIF

ACCARDI

ACQUAVIVA

ADILETTA

ALBANESE

ALBANESE

ALBORGHETTI

ALESI

ALFANI

ALI'

ALICINO

AMIRI

ANASTASI

ANASTASI

ANASTASI

ANDRIGHETTO

655

45

235

675

534

20

783

368

686

591

446

589

850

862

72

16

188

ENRICA

ENZO

ELISA

ALBERTO

MOHAMMAD

FRANCESCO

ROBERTO

EMILIO

ANTONINA

PAOLA

ENRICO

ANTONIO

MICHELE

MARIANGELA

ANTONIO

EHAB

RAFFAELE

Nome

27,70

74,10

48,60

2,00

2,85

10,30 *

13,40

10,30 *

8,80

16,30 *

7,50 *

67,65

11,10 *

8,90 *

23,60 *

57,25

9,20 *

Punteggio MotivoEsclusione

SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO

UDINE

TRICESIMO

CAMPLI

MESSINA

CAORLE

MESSINA

ROMA

CIMINNA

CORDENONS

CAPUA

SIDERNO

SARNO

MONOPOLI

TREVISO

TRIESTE

POMPEI

Residenza

PN

UD

UD

TE

ME

VE

ME

RM

PA

PN

CE

RC

SA

BA

TV

TS

NA

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

Elenco dei concorrenti in ordine alfabetico
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ANGELI

ANNUNZIATA

ANTONIACOMI

ANTONUTTI

ANTONUTTI

APIH

ARAGONA

ARCIDIACONO

ARDENGHI

ARGENIO

ARIGLIANO

ARRICALE

ARTESE

ASTARITA

AUGURIO

AURICCHIO

AURIGEMMA

AVETA

AVEZZU'

123

654

22

871

382

886

299

819

474

320

891

665

528

258

723

335

741

118

467

FEDERICA

ALFREDO

MICHELANGELO

LUIGI GERARDO

CLAUDIA

GIOVANNI

ANDREA

CLEMENTE

PASQUALE LUIGI

ALESSIO

ELENA

DANIELA

ANDREA

GABRIELLA

VIVIANA

ROBERTA

DIEGO

ILARIA RAFFAELLA

MARIO

Nome

12,70 *

36,80

8,20 *

17,80 *

8,20 *

22,40 *

11,20 *

9,00 *

0,50

18,80 *

12,50 *

5,30

19,90 *

0,80

15,80 *

1,50

66,10

9,20 *

36,20

Punteggio MotivoEsclusione

PADOVA

CASSACCO

CAPUA

ALBANELLA

CASERTA

NAPOLI

SANTA MARIA A
VICO
CHIETI

VERONA

TREMESTIERI
ETNEO
MONTERONI
D'ARBIA
VILLARICCA

SCIGLIANO

TRIESTE

UDINE

MONFALCONE

FORNI DI SOPRA

ROVEREDO IN
PIANO
NAPOLI

Residenza

PD

UD

CE

SA

CE

NA

CH

CE

VR

NA

SI

CT

CS

TS

UD

GO

UD

NA

PN

Pr

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Med. Servizi/Emerg. Terr.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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AVITABILE

BAGNAROL

BAGNOLI

BAIARDINI

BAIBARAC

BAIZ

BALDARI

BALDINI

BARACCHINI

BARBALACE

BARBARANO

BARBOLAN

BARCATI

BARESSI

BARILE

BARONE

BARONE

BARRESI

BASILI

628

344

369

113

189

34

159

641

493

315

544

859

653

63

674

21

204

124

140

UMBERTO

PIETRO

PAOLO

FORTUNATO

LAURA

ALBERTO

ILARIA

BEATRICE

FEDERICO

DOMENICO

PAOLA

ELENA

VALENTINO

MAURO

MAGDALENA

GIUSEPPINA

ALESSANDRA

LUCA

FABIO

Nome

34,30 *

36,20

26,30 *

67,35

8,90 *

52,00 *

9,20 *

2,20

10,90 *

19,00

11,90 *

9,40 *

30,80 *

60,40

27,60 *

37,70 *

16,30 *

17,30 *

9,60 *

Punteggio MotivoEsclusione

CANEVA

PALERMO

BENEVENTO

GRADO

PERUGIA

MOSSA

TREVISO

CARATE BRIANZA

NAPOLI

LIMBADI

UDINE

GONARS

CISTERNINO

UDINE

POZZUOLI

NOCERA INFERIORE

CORMANO

ZOPPOLA

NAPOLI

Residenza

PN

PA

BN

GO

PG

GO

TV

MI

NA

VV

UD

UD

BR

UD

NA

SA

MI

PN

NA

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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BASSANI

BASSO

BASTIANI

BATTAFARANO

BATTIPAGLIA

BEGO

BELVISO

BENEDETTI

BENEDETTI

BENEDETTO

BENINTENDE

BENTIVEGNA

BENVENUTI

BERGNACH

BERGO

BERNARD

BERNASCONI

BERSANO

BERTELLI

93

129

17

588

575

699

300

8

328

755

219

182

458

259

509

226

327

23

874

FIDIA

ROBERTO

PAOLA

MARCO

LAURA

BARBARA

DIEGO

CARMELO

VINCENZO

GABRIELLA

MARINELLA

FRANCO

ANNA ELISABETTA

GIADA

MARIA
ANTONIETTA
MICHELE

DARIO

ANTONIO

ALICE

Nome

1,50

65,60

18,10

24,20 *

11,50 *

22,35

13,00 *

28,20

24,80

7,90 *

18,00

79,70

19,90 *

8,60 *

10,50 *

10,30 *

71,25

35,70 *

43,80

Punteggio MotivoEsclusione

BUTTRIO

ALASSIO

MONFALCONE

CORDOVADO

ROSOLINA

UDINE

SAN MINIATO

SIRACUSA

POMIGLIANO
D'ARCO
PRIOLO GARGALLO

TRIESTE

GRADO

PUTIGNANO

NOCERA
SUPERIORE
BREGANZE

COSENZA

TRIESTE

FIUME VENETO

UDINE

Residenza

UD

SV

GO

PN

RO

UD

PI

SR

SR

NA

TS

GO

BA

VI

SA

CS

TS

PN

UD

Pr

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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BERTOLAMI

BERTOLI

BERTUZZI

BETTIN

BEUTELS

BIANCHI

BIANCO

BIANCO

BIETTA

BIGAI

BISCARO

BISIANI

BLANCO

BOCCUCCI

BOITI

BOLDINI

BOLIANDI

BONANNO

BONANTE

645

256

28

678

265

790

356

511

47

201

38

658

237

185

11

607

30

571

848

PIER PAOLO
ANTONIO

RITA

MARCO

SIMONA

MAURO

NICOLA

GIUSEPPINA IRMA

FABRIZIO

MARCO

ANTONIO

PAOLO

VINCENZO

MARINELLA

PAOLO

SEVERINE

ATTILIO

FRANCESCO

MARIA

ANTONINO

Nome

2,90

10,60 *

60,80

10,00 *

77,70

27,80

23,60

9,10

57,80 *

26,40 *

56,70 *

11,50

16,70 *

7,40 *

22,10 *

8,90

61,40

22,70

9,40

Punteggio MotivoEsclusione

MATTINATA

TOLENTINO

TRIESTE

ROMA

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
OVARO

UDINE

PORDENONE

MEDUNO

CORDENONS

PERUGIA

PORDENONE

GENOVA

CERVIGNANO DEL
FRIULI
PIEVE DI CADORE

PORDENONE

TRIESTE

TRIESTE

RUDA

Residenza

FG

MC

TS

RM

UD

PN

UD

PN

PN

PN

PG

PN

GE

BL

UD

PN

TS

TS

UD

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Emerg. Terr.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore
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BONO

BONOMI

BOOR

BORANDO

BORDONI

BORGESE

BORIA

BORRELLI

BORRELLI

BOSA

BOSCO

BOTTUSSI

BOUCHE'

BRAIDA

BRANCATO

BRANCIFORTI

BRANCIFORTI

BRATTOVICH

820

738

736

440

698

868

740

472

810

443

363

663

280

720

255

631

452

194

ANTONELLA

GIACOMO
SALVATORE
SALVATORE

LUIGI ANTONIO

MATTIA

CARLO

DOMENICA
ANGELA
GIUSEPPINA
MARZIA

MARIA ANGELA

VINCENZO

CATERINA
DANIELA
ANTONIO

ESTERINA

VALENTINA

MARTA

GEORGINA ELENA
RUTH
MIHAELA

ANGELA

Nome

27,00 *

13,20 *

9,60

22,70

8,20 *

21,00

9,00 *

16,50 *

13,40 *

6,05

12,60 *

8,20 *

1,60

8,60 *

13,40 *

8,20 *

8,20 *

5,20

Punteggio MotivoEsclusione

TRIESTE

CATANIA

DIANO D'ALBA

CERVIGNANO DEL
FRIULI
MANIAGO

CIVIDALE DEL
FRIULI
TRIESTE

UDINE

ARZENE

NAPOLI

NAPOLI

SEGRATE

PROVAGLIO D'ISEO

MONTE SAN GIUSTO

TRIESTE

BUTTRIO

ROMA

MISILMERI

Residenza

TS

CT

CN

PN

UD

TS

UD

UD

PN

NA

NA

MI

BS

MC

TS

UD

RM

PA

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

192
18 luglio 2018
29

BRAVIN

BRAVO

BRAY

BREGANT

BROLLO

BROZIC

BRUCKBAUER

BRUNO

BRUNO BERTETTO

BRUSSI

BUCCERI

BUCCI

BUDA

BUFO

BUSCEMI

BUSCEMI

BUTTINI

BUZZI

CAGGEGI

866

92

19

134

331

536

345

659

393

718

291

108

852

626

166

117

612

307

321

MARIA AGNESE

FULVIO

GIOVANNI

FRANCESCA

ANGELO

RAFFAELLA

FRANCESCO

GIUSEPPE

ALBERTO

VALENTINA

IVANO

SANTE

MICHIELA

ELISA

LORIS

CHIARA

PANTALEO

MARIA ANGELA

ANDREA

Nome

18,50 *

19,40

10,00 *

36,80

29,80

9,65 *

2,70

39,20

20,30 *

8,30 *

15,10 *

9,10

17,30 *

11,00 *

17,90 *

35,40 *

69,50

43,85

1,70

Punteggio MotivoEsclusione

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

CORDENONS

VELLETRI

ROMANO DI
LOMBARDIA
SCIACCA

BARI

CARLINO

MAJANO

CATANIA

UDINE

SAN TEODORO

GEMONA DEL
FRIULI
FOGLIANO
REDIPUGLIA
SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
APRICENA

GORIZIA

UDINE

REANA DEL ROIALE

UDINE

Residenza

PN

PN

RM

AG

BG

BA

UD

UD

CT

UD

NU

FG

PN

GO

UD

GO

UD

UD

UD

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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CAIAZZA

CALDERONE

CALDIERI

CALIFANO

CALO'

CALOBRISI

CALOGERO

CALVO

CAMERLINGO

CAMPANALE

CANCRO

CANDIDO

CANESTRINO

CANNIZZARO

CAPASSO

CAPISCIOLTO

CAPITANI

CAPOBIANCO

617

601

350

464

138

773

731

561

105

863

614

377

769

273

751

761

644

110

GAETANO

MASCIA

VIRGINIA MARIA

MARIA ELENA

GIUSEPPE

GENNARO

SALVATORE

ROSARIO

MARIA FILOMENA

GIUSEPPE
MARCELLO
FRANCESCO

ORSOLA LILIANA

UMBERTO
GIOVANNI
ANGELO
COSIMO
SALVATORE
CINZIA

FRANCESCO
TINDARO
ERASMO

SALVATORE

Nome

38,70

9,40 *

7,90 *

7,90 *

21,60

7,70 *

15,90

9,90 *

1,80

39,60 *

10,70 *

8,20 *

7,70 *

34,70 *

12,80 *

17,00 *

10,20

9,85 *

Punteggio MotivoEsclusione

TOLMEZZO

CASTIGNANO

APRIGLIANO

CASAL DI PRINCIPE

FIRENZE

BARI

GELA

ATENA LUCANA

RUVO DI PUGLIA

AVERSA

PEDARA

MONOPOLI

FIRENZE

BUIA

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
SAN GIORGIO A
CREMANO
PAGANI

MELITO DI NAPOLI

Residenza

UD

AP

CS

CE

FI

BA

CL

SA

BA

CE

CT

BA

FI

UD

SA

NA

ME

NA

Pr
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

194
18 luglio 2018
29

CAPPELLETTI

CAPPELLO

CAPPITELLI

CAPRIO

CARADONNA

CARBONARA

CARBONE

CARBONE

CARBONE

CARBONI

CARLUCCI

CARMOSINO

CARNEVALE

CASACCIO

CASAGRANDE

CASALE

CASTALDO

CASTIGLIONE

CASUCCIO

506

7

208

559

500

870

885

748

175

688

570

241

732

837

594

395

558

186

126

LUIGI MARIA
ALFREDO

ANNA

FILIPPO

ANTONIO

ANNA

DANIELE

EMANUELE

FERDINANDO

DONATINA

ANDREA

REMIGIO

MARIACRISTINA

GIUSEPPE

TERESA ANTONIA

MARIA

MARICA

GIANNA

GIUSEPPE

SILVIA

Nome

35,95

27,70 *

10,70 *

15,00 *

10,20 *

3,80

8,20 *

23,10 *

10,60 *

8,70 *

29,10

8,00 *

0,90

1,60

11,80 *

10,70 *

25,80 *

81,20

11,55 *

Punteggio MotivoEsclusione

CALTANISSETTA

MUGGIA

ACERRA

NAPOLI

SACILE

POVOLETTO

RIONERO
SANNITICO
ROMA

BELLA

PESCARA

SOMMA VESUVIANA

VILLAPIANA

MARTIGNACCO

MONFALCONE

PALERMO

MARCIANISE

TRIESTE

LUSEVERA

FAGAGNA

Residenza

CL

TS

NA

NA

PN

UD

RM

IS

PZ

PE

NA

CS

UD

GO

PA

CE

TS

UD

UD

Pr
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Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Med. Servizi

Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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CATTONAR

CAUTI

CAVALLARO

CAVALLARO

CAVUTO

CECCARINI

CELOTTO

CERRACCHIO

CERTO

CERVONE

CESARANO

CETKOVIC

CHAMOUNI

CHERMANEANU

CHERNYKH

CHIATTO

CHIAVACCINI

CHIECO

CHIUCH

444

97

144

128

364

477

743

137

102

727

132

180

114

461

666

58

312

760

468

IRENE

ANDREA

MARIO

UMBERTO

IRINA

BENYAMIN
MOSHE'
MIHAI CATALIN

BORIS

ALESSIA PETRA
SILIA
GABRIELE

FRANCESCO

GUSTAVO

STEFANO

LAURA

CRISTIANO

VITO

ANTONELLA
EMILIA MARIA
LINO

SERGIO

Nome

12,70 *

7,90

19,00 *

53,80

9,00 *

12,85 *

37,40

28,60

35,60

8,20 *

40,20

34,80 *

8,10 *

12,45

16,50 *

35,90

33,70

41,60 *

13,40

Punteggio MotivoEsclusione

RIVIGNANO

TRIESTE

LIVORNO

BELLARIA-IGEA
MARINA
RONCHI DEI
LEGIONARI
AVERSA

SESTO SAN
GIOVANNI
ROMA

LETTERE

ROMA

TORREGROTTA

QUARTO

UDINE

ROMA

TOLLO

PULFERO

SANTA MARIA DEL
CEDRO
GORIZIA

TRIESTE

Residenza

UD

TS

LI

CE

GO

RN

RM

MI

NA

RM

ME

NA

UD

RM

CH

UD

GO

CS

TS

Pr

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

196
18 luglio 2018
29

CHIURI

CIANCIOTTA

CIANI

CICALESE

CICUTA

CINGANELLI

CIOT

CIPOLLETTI

CIRILLO

CIROI

CISILINO

CITARELLA

CIVITILLO

CLAMA

CLARI

CLOCCHIATTI

COCIANI

CODUTTI

COLASANTI

782

789

833

408

184

877

1

435

869

519

526

272

424

398

633

277

250

333

711

ANDREA

ROLANDO

LORENZO

LARA

TATIANA

DANIEL

SAMANTHA

GIACOMO

Giorgia

STEFANIA

ENRICO

PATRIZIA

PAOLO

ROLANDO

GIANNI

ANTONIO

DANILO

DIANA ANNA
ELISA
DAVID

Nome

8,40 *

17,80 *

22,70 *

21,10 *

9,55 *

14,70 *

13,90 *

21,60 *

11,20 *

11,30 *

1,60

13,60 *

115,70

1,10

27,85

14,60 *

4,10

7,40 *

7,50 *

Punteggio MotivoEsclusione

TERNI

MORUZZO

MUGGIA

TRIESTE

STARANZANO

PIEDIMONTE
MATESE
PAULARO

POZZILLI

PASIAN DI PRATO

GONARS

SPERONE

CAPRIGLIA IRPINA

PORDENONE

FIRENZE

PONTECAGNANO
FAIANO
CORDENONS

ROMA

TAVAGNACCO

TRICASE

Residenza

TR

UD

TS

TS

GO

UD

CE

IS

UD

UD

AV

AV

PN

FI

PN

SA

RM

UD

LE

Pr

Ass. Prim.
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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COLLE

COLLELUORI

COLO'

COLUCCI

CONCINA

CONDORELLI

CONSONNI

CONTALDI

CONTE

CONTE

COPPOLA

COPPOLA

COPPOLA

COPPOLA

COPPOLARO

CORAZZA

CORONICA

CORONICA

CORSO

32

236

846

742

234

67

806

717

492

283

205

336

495

264

459

296

342

496

112

FILIPPO MARIO

FRANCESCO

ELENA

EMANUELA

LUCA

SABRINA

RAFFAELE

GIUSEPPE

ELENA

GIOVANNI

BRUNO

MONICA

SALVATORE
CLAUDIO
FLAVIO

LARA

ENZA

FRANCESCA

CARMINE

FLAVIO

Nome

37,80

11,80 *

17,40 *

20,10 *

13,00 *

22,10 *

11,90 *

17,75 *

26,30

20,80 *

12,00

8,30 *

6,60

50,90

23,70 *

8,10 *

3,00

23,60 *

60,60

Punteggio MotivoEsclusione

SCIACCA

GORIZIA

TRIESTE

AZZANO DECIMO

VASTO

SORRENTO

CASALNUOVO DI
NAPOLI
NOCERA INFERIORE

BUDRIO

NAPOLI

ARDEA

SALERNO

PORDENONE

CARLENTINI

REANA DEL ROIALE

CIVIDALE DEL
FRIULI
MARTINA FRANCA

MONFALCONE

TAVAGNACCO

Residenza

AG

GO

TS

PN

CH

NA

SA

NA

BO

NA

RM

SA

PN

SR

UD

TA

UD

GO

UD

Pr

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

198
18 luglio 2018
29

CORVINO

COSCIA

COSSANO

COSSUTTA

COTECCHIA

COVRE

COZZOLINO

CRICCHI

CRISPI

CRISTIANO

CRIVELLI

DA PONTE

DA RONCH

DADVAR

DAFFARA

D'ALESSIO

D'ALONZO

D'AMATO

DAMETTO

431

292

99

897

754

797

745

600

690

70

673

803

227

378

349

771

802

246

835

GRAZIELLA

GIAMPIERO

MARIA GIOVANNA

CARMELA

GIUSEPPE

ABDOLREZA

LAURA

ALESSANDRO

MARCO

VINCENZO

FRANCESCO

LUIGI

GIANPIERO

ELISA

CLELIA

FEDERICA

ADA MALVINA

SALVATORE

GIOVANNI

Nome

3,90

22,90

7,00

7,70 *

17,00 *

15,90 *

24,20 *

6,90

8,90 *

48,80

8,70 *

10,20 *

8,10 *

7,20 *

7,90 *

0,30

40,95 *

20,25 *

13,60 *

Punteggio MotivoEsclusione

PREGANZIOL

ASCREA

ALTINO

FRIGNANO

NOVARA

SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO
MERANO .MERAN.

PORDENONE

GENOVA

CODROIPO

CATANIA

L'AQUILA

PORTICI

UDINE

CALVI RISORTA

TRIESTE

TRIESTE

VERRES

FOGGIA

Residenza

TV

RI

CH

CE

NO

BZ

PN

PN

GE

UD

CT

AQ

NA

UD

CE

TS

TS

AO

FG

Pr

Ass. Prim.

Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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D'ANDREA

D'ANGELI

D'ANGELO

D'ANNA

DARABAN

DARGENIO

DARIO

DARUGNA

DASSI

D'ATRI

DE ANGELIS

DE BLASIO

DE CONTI

DE FELICE

de FELICE

DE FEO

DE FRANCESCO

DE GIROLAMO

DE LAURENZI

804

650

759

693

801

647

370

791

212

261

867

796

543

288

531

304

692

2

587

FRANCESCO

MAURIZIO

RAFFAELE

FATIMA

OFELIA

LAURA

MARGHERITA

RENATO

PIO

MARIO

FERDINANDO

PIETRO

LUIGI

MARIANGELA

LUCIA

PAOLA

ANTONINO

FRANCESCO

MONICA

Nome

10,30 *

108,00

8,70 *

19,60 *

11,20 *

20,40 *

10,90 *

7,20 *

1,70

22,20 *

25,70

7,40 *

16,30 *

9,30 *

7,20 *

8,70 *

7,90

9,20 *

6,70

Punteggio MotivoEsclusione

ROMA

SAN SEVERO

GEMONA DEL
FRIULI
MONTEMARANO

ROMA

LIVORNO

CERCIVENTO

NAPOLI

QUARTU
SANT'ELENA
MANIAGO

TOLMEZZO

LAMON

RAVEO

SAN FELICE A
CANCELLO
BARLETTA

NAPOLI

PALERMO

AREZZO

GRUARO

Residenza

RM

FG

AV

UD

RM

LI

UD

NA

PN

CA

UD

BL

UD

BA

CE

NA

PA

AR

VE

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

200
18 luglio 2018
29

DE LAZZER

DE LEONARDIS

DE LUCA

DE MARCO

DE MATTEIS

DE NICOLELLIS

DE PAOLA

DE PASCALE

DE PIERI

DE ROSA

DE SANTA

DE TINA

DE TROVATO

DE TULLIO

DEGENHARDT

DEL FABRO

DEL MESTRE

DEL PRETE

DEL PUP

501

514

765

27

162

57

581

151

716

499

679

410

334

691

620

154

394

639

168

LINO

Giuseppina

MAURIZIO

CARLO

Max

CLAUDIA

ALBERTO

TAMARA

IRENE

CLEMENTE

Marina

ENRICO

GAETANO

FILIPPO

PIERGIUSEPPE

GIOVANNI

GIUSEPPE

CONCETTA

FEDERICO

Nome

29,50

9,40 *

15,10 *

32,05

9,80 *

8,70 *

17,80

14,40 *

8,80 *

11,80 *

8,30 *

32,80

10,40 *

54,10 *

30,50

63,10

7,70 *

11,40 *

11,80

Punteggio MotivoEsclusione

CORDENONS

FRATTAMAGGIORE

TRIESTE

RONCHI DEI
LEGIONARI
UDINE

TRANI

CREMONA

CODROIPO

PIANO DI
SORRENTO
SACILE

SAN DONA' DI PIAVE

CAVA DE' TIRRENI

ROMA

FIUMICELLO

NOVOLI

MESSINA

PAGANI

SPOLTORE

TRIESTE

Residenza

PN

NA

TS

UD

GO

BA

CR

UD

PN

NA

VE

SA

RM

UD

LE

ME

SA

PE

TS

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Cont. Ass.
Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
201

DEL VECCHIO

DELBELLO

DELLA CORTE

DELLA LIBERA

DELLA LOGGIA

DELLA MEA

DELLI SANTI

DEMARIN

DENI

DENTAMARO

DI BARTOLO

DI BENEDETTO

DI BENEDETTO

DI CAPRIO

DI CHIARA

DI CRESCENZO

DI FEDERICO

DI FILITTO

DI FRANCO

703

170

573

706

615

50

361

121

624

847

181

438

359

546

136

376

768

520

535

ALESSANDRO

GIUSEPPE

CRISTINA

SABRINA

PIETRO

ALESSANDRO

OLINDO

FRANCESCA

GIUSEPPE

GAETANO

LAURA

FABRIZIO

FORTUNATO

STEFANO

PAOLO

ILENIA

SILVIA

CLAUDIA

LISA

Nome

11,10 *

11,30 *

7,70 *

15,90 *

35,15

10,90 *

16,60 *

13,50 *

28,40

3,00

9,80 *

36,70

16,60 *

55,30

9,90 *

8,40 *

10,60 *

29,30

8,50 *

Punteggio MotivoEsclusione

GODEGA DI
SANT'URBANO

BATTIPAGLIA

ANCONA

MUZZANA DEL
TURGNANO
GUARDIAGRELE

NAPOLI

RENDE

UDINE

VILLA SANTINA

MODUGNO

CATANIA

GRAUNO

CAMINO AL
TAGLIAMENTO
BARI

TRIESTE

VERONA

TRIESTE

GRADO

AVERSA

Residenza

TV

SA

AN

CH

UD

NA

CS

UD

UD

BA

CT

TN

BA

UD

TS

VR

TS

GO

CE

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

202
18 luglio 2018
29

DI GABRIELE

DI GIAMBATTISTA

DI GIORGIO

DI GIROLAMO

DI IORGI

DI LEO

DI MEO

DI MICHELE

DI NINO

DI PAOLANTONIO

DI PASQUALE

DI PIAZZA

DI PIETRA

DI PIETRO

DI PIETRO

DI QUAL

DI RUSSO

DI SALVO

DI SANTE

610

206

828

122

298

809

705

262

713

439

527

346

721

82

163

352

662

799

899

GIUSEPPE

CARMINE

ALESSANDRO

ELENA

GIUSEPPE

ERMINIO

LAURA

LAURA

NICOLA

GIANLUIGI

SIMONA

ANTONELLA

IRENE

CRISTINA

TERESA

CLAUDIO

ENZO

NICOLA

GIUSEPPA

Nome

0,30

7,20 *

9,00 *

16,70 *

30,50

46,10

8,20 *

17,20 *

11,20 *

13,40 *

8,40 *

22,20

8,40 *

6,20

20,00

36,60 *

4,70

26,20 *

10,00 *

Punteggio MotivoEsclusione

PADOVA

CASERTA

ROMA

MARTIGNACCO

CANICATTINI BAGNI

AVOLA

CORDENONS

TOLMEZZO

CASANDRINO

CONTIGLIANO

CORFINIO

TRIESTE

FOGLIANO
REDIPUGLIA
POZZUOLI

PIZZO

MAJANO

UDINE

UDINE

MODICA

Residenza

PD

CE

RM

UD

SR

SR

PN

UD

NA

RI

AQ

TS

NA

GO

VV

UD

UD

UD

RG

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
203

DI SAVERIO

DIANA

DICHIO

DIMARTINO

DIPLOTTI

D'IPPOLITO

DMITRIEVA

DOLENTI

DONATI

DONNARUMMA

DORIA

D'ORIANO

DOTTI

DRAGONI

DRI

DRI

DUSCIO

EPAMINONDA

ESPOSITO

661

316

855

360

78

538

231

568

523

582

669

627

484

200

872

53

490

794

481

EMILIANO

AMEDEO

ANTONIO

PIER ELIA CARLO

CINZIA

ALESSANDRO

ROSSELLA

ANTONIO

PAOLO

CIRO

FRANCESCA

MARCO FEDERICO

ANNA

VALENTINA

LEO

GIOVANNA

DOMENICO

ANTONELLA

DARIA

Nome

12,30 *

7,30

12,00 *

54,50

1,50

26,60

12,20 *

9,65 *

9,00 *

10,40 *

11,20 *

10,60 *

23,80 *

11,00 *

46,70

16,60

2,50

18,90 *

9,00 *

Punteggio MotivoEsclusione

MASSA LUBRENSE

AUGUSTA

ARTA TERME

UDINE

TALMASSONS

UDINE

TRIESTE

SAN CANZIAN
D'ISONZO
POZZUOLI

GRAGNANO

PORDENONE

CUSANO MILANINO

MAGLIANO SABINA

PORDENONE

RESIA

RAGUSA

TAVAGNACCO

GRAZZANISE

PESCARA

Residenza

NA

SR

UD

UD

UD

UD

TS

NA

GO

NA

PN

MI

RI

PN

UD

RG

UD

CE

PE

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

204
18 luglio 2018
29

ESPOSITO

ESTERINI

ETNA

EURO

FABRIS

FACCA

FACCHINETTI

FADIGA'

FALVO

FARINA

FARINAZZO

FARMANI

FATIGA

FAVARO

FAVATO

FAVERO

FAZIO

FAZZINI

FEDERICI

630

555

281

777

858

412

504

552

836

9

725

310

747

726

638

778

822

386

157

GINO

DANIELA

MASSIMILIANO

PIERANGELO

ANIELLO

FILIPPO MARIA
DOMENICO
Elisa

ALIOSAT

ELEONORA

ROSARIO

VINCENZO

PAOLO

RITA

FRANCESCA

MAURO

GIOVANNI

CONCETTA

SERGIO

IDA

Nome

31,40

15,60 *

5,00

7,70

9,50 *

8,20 *

8,10 *

19,20

8,20 *

79,50 *

3,90

10,80 *

11,70

14,20 *

2,40

7,70 *

20,85 *

10,80

9,60 *

Punteggio MotivoEsclusione

PERUGIA

SAN CANZIAN
D'ISONZO
TARANTO

UDINE

ATRIPALDA

TRENTO

ROMA

PRAMAGGIORE

PADOVA

MEDEA

LA VALLE
AGORDINA
LAMEZIA TERME

GRADO

MANIAGO

TRIESTE

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
PONTELANDOLFO

ROMA

SIANO

Residenza

PG

TA

GO

UD

AV

TN

RM

VE

PD

GO

CZ

BL

GO

PN

TS

BN

ME

RM

SA

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg.
Terr./Med. Servizi
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
205

FELICE

FERONE

FERRARI

FERRARO

FERRO

FERRO

FESTA

FINAMORE

FIORDALISO

FIORETTI

FIORILLO

FLORIO

FONTANINI

FONTANINI

FORLENZA

FORMAGGIO

FORMATO

FORTUNATO

FRABONI

383

657

40

597

884

668

800

595

728

145

683

207

403

517

579

739

340

460

10

GIORGIO

GERARDO

FERRANTE

Matteo

CLARA

CRISTINA

ANDREA

MARIA CARMELA

DANILA

MAURO

LUCIA

ELENA

FERRUCCIO

SILVIO

GIUSEPPE

GIUSEPPE

CARMEN ANGELA
NUNZIA
GIANFRANCO

GIANPIERO

Nome

79,00

13,00 *

17,60 *

8,20 *

10,50 *

11,35 *

14,60 *

26,10 *

8,80 *

33,70

8,20 *

10,20 *

7,20 *

9,00 *

0,90

10,20 *

57,70

9,10 *

15,80 *

Punteggio MotivoEsclusione

MONTECORVINO
ROVELLA
GORIZIA

CANZO

PAVIA DI UDINE

LATINA

GORIZIA

GORIZIA

POMIGLIANO
D'ARCO
TRIESTE

CITTA'
SANT'ANGELO
ODERZO

PESCARA

AVELLINO

FRATTAMAGGIORE

PORCIA

CANICATTI'

MONFALCONE

SPERONE

UDINE

Residenza

GO

SA

CO

UD

LT

GO

GO

TS

NA

TV

PE

PE

AV

NA

PN

AG

GO

AV

UD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

206
18 luglio 2018
29

FRANZESE

FRASCA

FRASCI

FRESCH

FRIJIA

FRONDAROLI

FUSCO

FUSU

GABALDI

GABBRIELLI

GALASSO MEOLI

GALATI RANDO

GALIMBERTI

GALLI

GALLO

GAMBA

GANDOLFI

GARLATTI COSTA

GAROFALO

453

80

120

224

297

715

700

787

109

141

532

744

104

89

60

889

707

853

567

AUGUSTO

Elena

SERGIO

SABINA

PIERO

GUIDO

ANA MARIA

VINCENZA

ANTONIO

ANTONIO

GIUSEPPE

SERGHEI

SONIA

FULVIO

ANDREA

LORELLA

UMBERTO

TONINO

ANNA

Nome

10,60 *

2,50

8,40 *

0,70

52,80

44,40

39,70

8,10 *

11,20 *

34,30

39,20 *

7,50 *

8,60 *

8,40 *

20,00 *

24,40 *

36,70 *

46,20 *

13,10 *

Punteggio MotivoEsclusione

FORGARIA NEL
FRIULI
MISTERBIANCO

TRIESTE

UDINE

PALMANOVA

MILANO

TAPOGLIANO

CASTELL'UMBERTO

MONTEMILETTO

FIRENZE

CUPELLO

SANT'AGATA DE'
GOTI
VENEZIA

VALDOBBIADENE

LIGNANO-SABBIADO
RO
PRATA DI
PORDENONE
BATTIPAGLIA

SAN FELICE DEL
BENACO
MONTERODUNI

Residenza

CT

UD

TS

UD

UD

MI

UD

ME

AV

FI

CH

VE

BN

TV

SA

PN

UD

IS

BS

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Emerg. Terr.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
207

GARRAFFO

GASPARDO

GATTI

GATTO

GAZZOLA

GEMIGNANI

GIANGRECO

GIANI

GIANNANDREA

GIANNELLI

GIUFFRIDA

GIULIANO

GIUNTA

GIURCHI

GOMBIA

GORI

GOVERNATORI

GRACCI

GRANIERO

784

430

449

813

556

497

79

192

530

230

854

636

284

271

648

196

338

861

808

FRANCESCO

ALESSANDRO

GIANANTONIO

MASSIMO

Simona

CLAUDIA LAVINIA

CARMELA

LAURA

FRANCESCO

PASQUALE

MILEVA

NATASCIA

MARIA LIVIA

STEFANIA

LAURA ELIANA

MASSIMO

ALESSANDRO

CARLA ISIDORA
FRANCESCA
ELISA

Nome

6,40

2,00

17,60 *

27,00

9,30 *

21,60 *

20,80 *

9,50 *

2,50

23,80 *

11,20 *

27,20 *

46,35

11,80 *

10,75 *

5,80

13,30

13,60 *

7,50 *

Punteggio MotivoEsclusione

SAN DANIELE DEL
FRIULI

EMPOLI

CAMPOFORMIDO

CASSACCO

NAPOLI

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
CORDENONS

PALERMO

ROMA

TRIESTE

BARI

MUGGIA

MONFALCONE

BAGNARIA ARSA

OSPEDALETTO

PALERMO

TRIESTE

PORDENONE

FURCI SICULO

Residenza

UD

FI

UD

UD

NA

PN

ME

PA

RM

TS

BA

TS

GO

UD

TN

PA

TS

PN

ME

Pr

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

208
18 luglio 2018
29

GRANUZZO

GRASSO

GRASSO

GRECO

GRECO

GREGORI

GRILLO

GRIMALDI

GRIMAZ

GUADAGNO

GUBERTINI

GUCCIARDO

GUIDO

HAXHIYMERI

HIJAZI

IACCARINO

IACUMIN

IANNA

IANNELLI

15

818

339

36

161

780

572

173

842

317

770

533

775

399

319

550

904

455

757

MARIANO

CHIARA

FRANCO

STEFANIA

HASSAN

ORJANA

SALVATORE

BERNARDO

NICOLETTA

MARIA TIZIANA

STEFANIA

RAFFAELE

EUGENIA

ATTILIO

NADYA

FRANCESCO

SEBASTIANO

MARINELLA

RENATO

Nome

7,90 *

13,00 *

0,00

10,80 *

18,90

14,70 *

7,70 *

11,20 *

7,70 *

18,90 *

3,10

29,20

10,60 *

7,60 *

30,70 *

59,00

17,60

5,30

74,30

Punteggio MotivoEsclusione

SAN DANIELE DEL
FRIULI

MANIAGO

STARANZANO

SORRENTO

LATISANA

TRIESTE

RENDE

PALERMO

SANTA MARIA A
VICO
TRIESTE

TAVAGNACCO

GUIDONIA
MONTECELIO
PERGINE
VALSUGANA
LARIANO

TRIESTE

UDINE

LINGUAGLOSSA

LINGUAGLOSSA

CAMPODENNO

Residenza

UD

PN

GO

NA

UD

TS

CS

PA

TS

CE

UD

RM

TN

RM

TS

UD

CT

CT

TN

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
209

IERARDI

IEZZI

ILARDI

IMPERATORE

INNOCENTE

INSERRA

INTILLA

IOVINELLI

IOVINO

ISERNIA

IUS

IVANCIC

IVANCICH

IZZO

IZZO

JULIANI

KAMELI

LA MALFA

LANDRIANI

823

901

158

135

849

433

462

379

275

107

195

423

329

554

243

652

843

420

895

AURORA

LAURA

SEYED SAID

Tamilda Grazia

MARIA ROSARIA

CAROLINA

NADIA

IGOR

GIOVANNI

PASQUALE

TERESA

AMEDEO

ROSALY

MARZIA

ROBERTO

PASQUALINO

VINCENZO

Denia

MONICA

Nome

0,30

14,00 *

3,10

9,20 *

23,00

10,80 *

18,00

14,00

27,00 *

39,30

21,25

15,80 *

12,80 *

13,60 *

2,90

35,40

31,10 *

0,00

5,00

Punteggio MotivoEsclusione

FERRARA

PIAZZA ARMERINA

NAPOLI

SANTA MARIA LA
CARITA'
SANT'AGATA DE'
GOTI
ROMA

TRIESTE

TRIESTE

MARTIGNACCO

NOLA

SAN SALVO

SUCCIVO

SAN GIORGIO DI
NOGARO
SAN CATALDO

AZZANO DECIMO

SPILIMBERGO

CASAGIOVE

RIPA TEATINA

ROMA

Residenza

FE

EN

NA

RM

BN

NA

TS

TS

UD

NA

CH

CE

CL

UD

PN

PN

CE

CH

RM

Pr

Ass. Prim./Emerg. Terr.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

210
18 luglio 2018
29

LANDRO

LATINA

LATINO

LATONE

LAURIA

LAURIOLA

LAUTIERI

LAVARONI

LAVERDA

LEANZA

LEO

LEO

LEONE

LEONE

LEONETTI

LEOTTA

LEPORE

LETTIERI

LEVANTINO

268

429

553

247

832

476

106

604

285

178

269

671

214

875

893

202

384

380

199

MAGDA

MARIA ROSARIA

PAOLO NUNZIO
LUIGI
DONATO

ANTONIO

DOMENICO

CLAUDIO

VALERIA AGATA

ANGELO

NICOLO'

BARBARA

ANNALAURA

CLAUDIO

CARMINE

SANTI FEDELE

SALVATORE

RICCARDO

MAURO

DOMENICO

Nome

26,60 *

15,80 *

15,60 *

26,40 *

0,50

1,40

25,60 *

9,00 *

21,70

28,90

20,60 *

10,10 *

39,40 *

12,50 *

4,10

22,85

10,80 *

13,60 *

21,70

Punteggio MotivoEsclusione

TRIESTE

SALERNO

FOGGIA

CODOGNO

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

VERONA

OSPEDALETTO
D'ALPINOLO
UDINE

MILANO

THIENE

BUTTRIO

MONFALCONE

FOGGIA

BORGETTO

SANT'ANGELO
D'ALIFE
UDINE

TRENTO

MARENO DI PIAVE

Residenza

TS

SA

FG

LO

RC

RC

VR

UD

AV

MI

VI

UD

GO

FG

PA

UD

CE

TN

TV

Pr
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Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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LICATA

LICCARDO

LITRENTA

LIUT

LIZZIO

LO FRANO

LO PRESTI

LO TAURO

LODOLO

LOGROSCINO

LOIERO

LOMBARDI

LOMBARDO

LORUSSO

LOVINO

LUCCHETTA

LUCCHETTA

LUGATTI

LUGLIO

735

375

507

348

844

485

183

68

223

824

817

415

489

437

86

242

244

88

215

DOMENICO

EMILIO

Mattia

NICOLA
FRANCESCO
Maria Cristina

NICOLA

VITTORIO

CHRISTIAN

GAETANO

ANTONIO

CRISTINA

GIOVANNI

LUCIA

SALVATORE

SEBASTIANO

STEFANIA
ANTONIA
CATERINA

LUISA

SABRINA

Nome

25,50 *

44,50

22,90 *

23,00 *

44,90 *

13,60 *

12,10 *

14,10 *

5,40

5,00

24,50

50,70

28,20 *

12,20 *

3,05

17,00 *

11,50 *

15,90 *

8,20 *

Punteggio MotivoEsclusione

PORTIGLIOLA

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
UDINE

GEMONA DEL
FRIULI
GIOIA TAURO

BARI

CATANIA

VASTOGIRARDI

PORTOGRUARO

BARI

FIUME VENETO

ERTO E CASSO

CATANZARO

RAGUSA

UDINE

PORDENONE

MUGNANO DI
NAPOLI
GRIMALDI

UDINE

Residenza

RC

UD

PN

RC

UD

BA

CT

IS

VE

BA

PN

PN

CZ

RG

UD

PN

CS

NA

UD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

212
18 luglio 2018
29

MACIARELLO

MACLI

MACRI' DEMARTINO

MAGLIONE

MAGRI

MAHDAVI

MAINARDIS

MAIUOLO

MALAMISURA

MALARA

MALLARDO

MANAZZONE

MANCINELLI

MANFUSO

MANGIOLA

MANNINO

MARALDO

MARCHIELLO

MARCHITIELLO

447

480

56

896

574

357

62

209

31

71

664

642

562

697

498

407

746

560

367

ENRICO

MARIA

OFELIA

MARIA CATENA

MANUELA

ILARIA

MARIO

FABIANA

GIUSEPPE
MICHELE
PASQUALE

CARLO

ANTONIO

MARIA

DAROUNKALAI ALI'

VENERA

MICHELE

RICCARDO

RICCARDO

CLELIA

Nome

16,40 *

10,70 *

8,10 *

14,60 *

11,80 *

8,60 *

10,60 *

9,40 *

9,00 *

48,80

60,70

25,70 *

52,50

16,70

10,60

0,30

54,20

12,30 *

13,30 *

Punteggio MotivoEsclusione

TRIESTE

VALMONTONE

PASIAN DI PRATO

PARMA

CASTELLAMMARE
DI STABIA
REGGIO CALABRIA

ROMA

GIUGLIANO IN
CAMPANIA
SPILIMBERGO

REGGIO CALABRIA

REMANZACCO

UDINE

AMARO

PORDENONE

MESSINA

TRIESTE

GIOIOSA IONICA

ACQUEDOLCI

RIARDO

Residenza

TS

RM

UD

PR

RC

NA

RM

PN

NA

RC

UD

UD

UD

PN

ME

TS

RC

ME

CE

Pr

Ass. Prim./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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MARCUZZI

MARFELLA

MARGHERIT

MARI

MARILUNGO

MARIN

MARINO

MARINOTTO

MAROCCO

MAROTTI

MARRAZZO

MARROCCO

MARTIN

MARTINES

MARZANO

MASI

MASOTTI

MASSARUTTO

MASTELLA

416

681

353

218

724

14

33

695

29

714

515

798

840

238

580

585

371

689

864

GIAN PAOLO

ALESSIA

MIRIAM

VINCENZO

CLORINDA

ROSANNA

VALENTINA

GAETANO

LUIGI

Gemma

PAOLA

GIUSEPPE
ROBERTO
CLARA

LIONELLO

MARCO

CONCETTA

PAOLO

FRANCESCA

SONIA

Nome

1,80

8,70 *

16,20 *

10,30 *

10,45 *

23,55 *

3,30

7,20 *

11,40 *

8,40 *

60,90

8,60 *

60,40

75,30

8,20 *

24,80 *

16,70 *

8,80 *

14,10 *

Punteggio MotivoEsclusione

VERONA

SOMMACAMPAGNA

COSEANO

BRINDISI

FONDI

GORIZIA

ENEMONZO

ROCCA D'EVANDRO

CASANDRINO

ROMA

MONFALCONE

UDINE

GORIZIA

TRIESTE

DIMARO

SALERNO

CODROIPO

NAPOLI

PORPETTO

Residenza

VR

VR

UD

BR

LT

GO

UD

CE

NA

RM

GO

UD

GO

TS

TN

SA

UD

NA

UD

Pr

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

214
18 luglio 2018
29

MASUTTI

MATTIGHELLO

MATTIUSSI

MAURIZIO

MAURO

MAZZA

MAZZARELLA

MAZZELLA

MAZZERO

MAZZETTINO

MAZZILIS

MAZZONE

MAZZONi

MEDEOT

MEDORI

MELATO

MELE

MELFI

793

694

153

625

324

729

680

44

146

548

483

402

830

276

882

85

676

750

DOMENICO
GIOVANNI
BATTISTA
MARIA

GIULIO

IRENE

FRANCESCA

MASSIMO

MARIA

FABIO

ANTONIETTA

MARINA

BEATRICE

ANTONELLA

ANNALISA

KATIA

RAFFAELLA

TIZIANO

PAOLO

FLORA

Nome

7,95

8,90

45,10

1,00

21,10 *

4,40

14,70 *

12,20 *

10,90 *

33,45

57,30

8,80 *

8,20 *

18,20 *

9,70 *

32,20

8,70 *

7,30

Punteggio MotivoEsclusione

ACERRA

GORGOGLIONE

PORCIA

FERMO

SAN PIER D'ISONZO

VERBANIA

CASTELPOTO

TOLMEZZO

SAN GIORGIO DI
NOGARO
NAPOLI

RIVIGNANO

SANT'ARPINO

CANOSA DI PUGLIA

TAVAGNACCO

LATISANA

UDINE

TRICESIMO

TRIESTE

Residenza

NA

MT

PN

AP

GO

VB

BN

UD

NA

UD

UD

CE

BA

UD

UD

UD

UD

TS

Pr

Cont. Ass./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
215

MELO

MELON

MEMEO

MENEGHINI

MERLINO

MESSINA

MIANI

MIANI

MICALI

MICHELLI

MICOLI

MIGLIA

MILAN

MILANINI

MILITELLO

MILOCANI

MININEL

MINUTOLO

MIRANDA

776

385

94

815

406

564

303

860

143

465

428

888

816

623

239

903

4

454

656

DONATELLA

GIUSEPPE

WALTER

MARIA LUISA

GIUSEPPE

MICHELA

ISABELLA

ANTONELLA

Barbara

NICOLE

MARIA
BENEDETTA
STEFANO nato il
20/02/1967
STEFANO nato il
13/06/1959
MARINO

GAETANA

GIUSEPPINA

GIOVANNA

FRANCESCA

MASSIMO

Nome

9,10 *

13,10

85,70

0,00

23,50

9,80 *

5,50

0,70

13,70

12,70 *

33,70

2,20

19,70 *

10,60 *

14,60 *

5,50

43,20 *

15,60 *

7,70 *

Punteggio MotivoEsclusione

CAMPOBASSO

GIOIA TAURO

POVOLETTO

TRIESTE

FICARAZZI

SANSEPOLCRO

AVIANO

TRIESTE

BOLZANO .BOZEN.

CAVAZZO CARNICO

BICINICCO

CIVIDALE DEL
FRIULI
UDINE

SAN GIORGIO DI
NOGARO
AUGUSTA

PORCIA

UDINE

GRADO

RUBANO

Residenza

CB

RC

UD

TS

PA

AR

PN

TS

BZ

UD

UD

UD

UD

SR

UD

PN

UD

GO

PD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

216
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MIRFAKHRAIE

MISEHE

MITA

MOFFA

MOLIGNONI

MOLINARI

MONTALBANO

MONTALTO

MONTANINO

MONTELLA

MORAS

MORETTI

MORETTONI

MORRONE

MORRONE

MOSCARELLI

MOSCHINI

MOTTOLA

MUNARI

211

404

96

488

165

149

83

469

12

90

448

687

26

672

84

314

318

611

64

FLAVIA

ARMANDO

TOMMASO

MICHELE

NICOLA

LOREDANA

ANTONIO

MICHELE EMILIA

FRANCESCO

NICOLA

CLAUDIO

ANTONELLA

DOMENICO

LAURA

DANIELE

GUIDO

TERZIANO

MOHSEN
MEHRDAD
KIZITO

Nome

52,00

10,00 *

18,90 *

19,00 *

45,70

9,00 *

64,20

8,80

13,30 *

44,40

76,40

12,70 *

45,85

33,25

29,90 *

12,10 *

41,65

14,60 *

25,70

Punteggio MotivoEsclusione

FIUME VENETO

FOGLIANISE

MACERATA

MONTENERO DI
BISACCIA
UDINE

MONDRAGONE

FIRENZE

TRIESTE

AZZANO DECIMO

CODROIPO

MARIANO DEL
FRIULI
UDINE

TARVISIO

VARMO

TRIESTE

CASTEL GUELFO DI
BOLOGNA
FRATTAMAGGIORE

CALDERARA DI
RENO
UDINE

Residenza

PN

BN

MC

UD

CB

CE

FI

TS

PN

UD

UD

GO

UD

UD

TS

NA

BO

UD

BO

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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NADDY

NAIBO

NAJAFZADEH

NANNIPIERI

NAPOLETANO

NAPOLITANO

NASTA

NEDI

NICOLAZZI

NIRCHIO

NOCENTE

NOGARA

NORANTE

NUNNARI

NUOVO

OBERSNEL

OKDE

OLIANA

OLIVA

116

696

213

111

91

667

434

722

677

712

563

441

156

332

222

876

228

781

566

ANGELA

FEDERICA

FADY FOUAD

ADRIANO

CHIARA

ENZO

Federico

CALOGERO

SONIA

ELENA

LUCIANA

VALERIA

ANTONIO

ASSUNTA

GIORGIO

ULDERIGO

AMIR HOUSHANG

ERICA

JOSEPH

Nome

10,60 *

7,50 *

23,85

1,20

24,50 *

17,80 *

31,40 *

13,40 *

10,60 *

8,40 *

8,90

8,20 *

13,60 *

9,00 *

44,10 *

38,10

25,70

8,60 *

36,95

Punteggio MotivoEsclusione

AVERSA

SAN FIOR

CREMONA

PORDENONE

AIELLO DEL FRIULI

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
ROMA

ALIMINUSA

VALVASONE

SANT'ARPINO

TRIESTE

SAN FELICE DEL
BENACO
CASERTA

MARIGLIANELLA

TRENTO

REGGIO CALABRIA

PORCIA

VITTORIO VENETO

TRIESTE

Residenza

CE

TV

CR

PN

UD

RM

PN

PA

PN

CE

TS

CE

BS

NA

TN

RC

PN

TV

TS

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi/Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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ORAZI

OREFICE

ORESTE

ORLANDI

ORLANDO

ORLANDO

ORLANDO

OTTAVIANI

PADOVAN

PADULA

PAGANO

PAGLIARO

PAGNANELLI

PAGNUTTI

PAGONI

PAJARO

PAJER

PALAZZO

PALMISANO

381

119

35

49

522

457

753

878

254

103

330

252

13

634

240

892

55

270

599

GIUSEPPE

DAVIDE

ANNA

NICOLETTA

GILBERTO

Stefania

ROBERTO

CARLO SERVO
FLORIO
ERMELINDA

VINCENZO

UGO MARIO

GIORGIO

LUCE

FRANCESCO

FEDERICA

STEFANO

ISABELLA

MARINO

VANESSA

Nome

10,20 *

21,60 *

54,30 *

0,50

23,50

9,50 *

76,20

22,70 *

17,90 *

39,75

22,70 *

1,00

7,90 *

13,00 *

11,30

55,30

60,20

36,80

15,80 *

Punteggio MotivoEsclusione

QUARTO D'ALTINO

BERNALDA

PADOVA

PAGNACCO

TRIESTE

TAVAGNACCO

TRIESTE

PONZA

UDINE

GINOSA

FARRA D'ALPAGO

ROMA

SAN VENDEMIANO

CHIETI

SAN DONA' DI PIAVE

GROSSETO

CEGLIE DEL CAMPO

TRIESTE

ROMA

Residenza

VE

MT

PD

UD

TS

UD

TS

LT

UD

TA

BL

RM

TV

CH

VE

GR

BA

TS

RM

Pr

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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PALOMBELLA

PANEBIANCO

PAOLETTI

PAOLUZZI TOMADA

PAPAIS

PAPICCIO

PARENTE

PARENTE

PARISE

PARLATO

PARLONGO

PASCALE

PASCUCCI

PASCULLI

PASTORELLI

PATAMIA

PATERNO'

PECAR

PELLARIN

814

354

260

880

473

76

834

772

98

347

426

451

366

502

115

470

841

24

637

ALESSANDRA

NIVES

ROSARIA

FRANCESCA

FULVIO

MICHELE

MARZIA

FABIO

GIANCARLO

GRAZIANO
GIUSEPPE
ALESSANDRA

Raffaele

ELIGIO

ANTONIO

LAURA

Giorgio

GIUSEPPE

SERGIO WALTER

OSVALDO

Nome

9,50 *

64,80 *

3,20

12,60 *

37,10

11,70 *

16,45 *

13,20 *

13,70 *

17,20 *

41,50

7,70 *

4,00

47,35

12,50 *

1,00

22,30 *

16,70 *

5,65

Punteggio MotivoEsclusione

UDINE

TRIESTE

PATERNO'

UDINE

UDINE

BARI

ROMA

TRIESTE

GIOIA TAURO

TRIESTE

TRICESIMO

CAPUA

POZZUOLI

CAMPOBASSO

ZOPPOLA

MANZANO

MONTE SAN GIUSTO

BARI

TRIESTE

Residenza

UD

TS

CT

UD

UD

BA

RM

TS

RC

TS

UD

CE

NA

CB

PN

TN

MC

BA

TS

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Emerg. Terr./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

220
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PELLASCHIAR

PELTRONE

PENNISI

PEREIRA DE SOUSA

PERISANO

PERMUTTI

PERUZZI

PERUZZINI

PESINO

PETITTI

PETRAGLIA

PETRI

PETRIS

PEZZANO

PICARDI

PICARIELLO

PICCININ

PICOTTI

PIERONI

81

422

450

524

643

133

619

758

37

266

337

576

545

373

171

358

577

542

374

ELENA

LISA

ANTONELLA

ENRICA

MARIA
IMMACOLATA
SALVATORE

MARTA

CRISTINA

FRANCESCO

RAFFAELLO

EMILIO

CARLO MATTEO

ALESSANDRO

SILVIA

MARIO

LUIS

GRAZIA

BRUNO

LUCA

Nome

16,00 *

10,90 *

10,50 *

16,60 *

29,30

16,10 *

10,90 *

10,50 *

17,70

22,10 *

57,95

7,90 *

9,80 *

35,50 *

9,40 *

11,20 *

13,30

14,00 *

46,10

Punteggio MotivoEsclusione

VISSO

UDINE

PORDENONE

PALMANOVA

TRIESTE

PALIZZI

SAURIS

TAVAGNACCO

PIAGGINE

SAN SEVERO

VENAFRO

TRENTO

AREZZO

TRIESTE

ROMA

CODROIPO

NESSO

BADOLATO

UDINE

Residenza

MC

UD

PN

UD

TS

RC

UD

UD

SA

FG

IS

TN

AR

TS

RM

UD

CO

CZ

UD

Pr

Ass. Prim.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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PIERSANTE

PIGHIN

PIGNATIELLO

PILLER

PINNI

PINZANI

PINZUTI

PISCITELLI

PISCOPO

PITASSO

PITTARI

PIVA

PIZZIMENTI

PIZZORUSSO

POIDOMANI

POLESELLO

POLIMENI

POLIZZI

PONTICIELLO

351

503

445

401

491

466

621

609

737

169

43

147

635

510

139

508

51

583

417

NAZARIO

SALVATORE
SERGIO
Leonardo

MONICA

ALESSANDRO

VINCENZO

CHIARA

DONATELLA

ALESSANDRO

LOREDANA

ANIELLO

ESTHER LETIZIA

LINDA

LAURA

GIUDITTA

PAOLO

CARLO

FRANCESCA

PIETRO

Nome

14,10 *

10,30 *

54,80

11,50 *

34,50

11,50 *

9,50 *

33,40 *

57,40

29,35

8,20 *

10,00 *

9,80 *

12,70 *

12,00 *

14,70

13,40 *

11,70 *

16,80 *

Punteggio MotivoEsclusione

AVERSA

TRENTO

PELLARO

BRUGNERA

GIUGLIANO IN
CAMPANIA
MODICA

UDINE

TRIESTE

ROMA

SANTA MARIA A
VICO
MUGNANO DI
NAPOLI
ROMA

SIENA

CODROIPO

PORDENONE

MUGGIA

SEREGNO

ZOPPOLA

CAMPOFORMIDO

Residenza

CE

TN

RC

PN

RG

NA

UD

TS

RM

RM

NA

CE

SI

UD

PN

TS

MI

PN

UD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos

222
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PORCELLO

POSSAMAI

POTENZA

POTI

POUSTI

POZZATELLO

PRAMPARO

PRANZITELLI

PRESTI

PREZIOSO

PROJIC MEZZOLI

PUCCI

PUGLIA

PULACINI

QUAGLIOZZI

QUALIZZA

QUARANTA

RABBANI

RAGUNI'

174

388

516

290

127

537

549

551

286

779

685

540

565

482

432

487

305

887

730

GIORGIO

HAMZEH

FABIANA

STEFANO

GABRIELLA

SARA

CARMELO

RANIERO

KETTY

LUCA

VINCENZO

GIUSEPPE

ENRICA

ANNA

HAMID REZA

GABRIELE

BARBARA

DANIELA

GIUSEPPE

Nome

8,20 *

0,80

19,40 *

12,10 *

13,60 *

12,30 *

10,60 *

11,00 *

8,80 *

7,60 *

20,60 *

10,80 *

10,80 *

11,00 *

35,90

20,30 *

11,40

15,50 *

29,15

Punteggio MotivoEsclusione

RIPOSTO

VENETICO

CIVIDALE DEL
FRIULI
NAPOLI

CIAMPINO

GRAVINA DI
CATANIA
UDINE

LADISPOLI

PADOVA

CAPUA

MELILLI

TERMOLI

TAVAGNACCO

POVEGLIANO

TRICESIMO

NAPOLI

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
COLONNA

VILLA SANTINA

Residenza

CT

ME

NA

UD

RM

UD

CT

RM

PD

CE

SR

CB

UD

TV

UD

NA

RM

PN

UD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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RAMPOGNA

RANALDO

REINA

RESCH

RESCHIOTTO

RIABIZ

RICCI

RICCI

RICCIO

RINALDI

RIOSA

RIOSA

RIPOLI

RIVILLITO

RIZZETTO

RIZZETTO

RIZZO

RIZZO

ROBERTI

427

774

719

900

274

210

629

442

881

632

733

826

879

41

605

541

101

220

767

LUCA

UGO

MARIATERESA

MONICA

IVAN

ANGELO

GIAMBATTISTA

MARINA

FRANCESCA

ELIO ROBERTO

ANTONIO

VINCENZO

CLARA

ANDREA

FABIO

GIUSEPPE

CARMINE

GEPPINA

ROBERTA

Nome

7,70 *

24,80

40,90

10,90 *

10,10 *

57,50

1,00

4,70

8,20 *

9,60 *

1,00

13,40

9,60 *

25,70 *

21,30 *

0,00

8,25 *

7,70 *

13,70 *

Punteggio MotivoEsclusione

ROMA

UDINE

PAULARO

CHIONS

PORDENONE

TRIESTE

ROMA

TRIESTE

TRIESTE

TORRE DEL GRECO

BASSANO DEL
GRAPPA
PORDENONE

TAVAGNACCO

MANZANO

PORCIA

DOLO

FORMIA

PADULI

PORDENONE

Residenza

RM

UD

UD

PN

PN

TS

RM

TS

TS

NA

PN

VI

UD

UD

PN

VE

LT

BN

PN

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Settore

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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ROCCHIO

ROCCONI

ROILA

ROLLO

ROMANO

ROMANO

ROMANO

ROMANO

ROMANO

ROMITO

ROVEDO

ROVILLO

RUFFINO

RUGOLO

RUOCCO

RUSSO

RUSSO

RUSSO

RUSSO

397

46

176

821

191

148

355

539

365

263

827

372

807

48

529

302

172

414

622

ROBERTA

RAFFAELE

MICHELE

ANNAMARIA

ANNA

MASSIMILIANO

STELLA MARIA
GIOVANNA
MARIA GRAZIA

ANTONELLA

FLAVIO

ROSARIO

KATIA

GIOVANNI

FRANCESCA

DOMENICO

ROBERTO

ADRIANO

GIULIANO

GIUSEPPINA

Nome

9,80 *

14,20 *

29,25 *

19,70 *

11,20 *

56,10 *

6,50

16,10 *

4,70

22,15

16,50

11,00 *

16,70 *

33,30

27,50

5,10

29,10 *

56,90

14,80 *

Punteggio MotivoEsclusione

TORRECUSO

FRATTAMINORE

CIVIDALE DEL
FRIULI
FOGGIA

SAN DANIELE DEL
FRIULI
BUTTRIO

ROMA

NOVARA

PORDENONE

SESSA AURUNCA

TORRE ANNUNZIATA

PAULARO

CORDENONS

TRIESTE

BOLOGNA

ROMA

COMO

TRIESTE

ISERNIA

Residenza

BN

NA

FG

UD

UD

UD

RM

NO

PN

CE

NA

UD

PN

TS

BO

RM

CO

TS

IS

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.

Pagina 39 di 49

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Med. Servizi/Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Emerg. Terr.

Cont. Ass./Ass. Prim.

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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RUTTAR

SACCO

SALIMBENI

SALVADOR

SALVATORE

SANCANDI

SANGIULIANO

SANTANGELO

SANTILLI

SANTIN

SANTINON

SANTON

SANTONASTASO

SANTORO

SANTORO

SAPUPPO

SARRAPOCHIELLO

SARTO

SARTOR

225

805

131

890

267

839

651

598

586

825

764

521

786

193

649

569

323

812

216

DANIELA

DARIO

ANGELAMARIA

VALENTINA MARIA

MICHELE

LUIGI

DANIELA

LAURA

ANDREA

STEFANO

GIOVANNI

ANTONIO

PIETRO

MAURIZIO

CARMEN

LILIANA

GIORGIO

MARIA ROSARIA

EVA

Nome

25,20 *

5,80

18,30 *

10,60 *

9,30 *

27,10 *

7,50 *

11,30 *

7,70 *

4,75

10,30 *

10,20 *

9,20 *

3,40

22,10

0,70

35,60

6,70

24,20 *

Punteggio MotivoEsclusione

PORDENONE

SAN LORENZO
MAGGIORE
TRIESTE

SANTA MARIA
CAPUA VETERE
CATANIA

CAMPOFORMIDO

TEANO

TRIESTE

VEDELAGO

UDINE

SANT'ANGELO DI
BROLO
PRATOLA PELIGNA

PARETE

PAGNACCO

BOLOGNA

MONFALCONE

VERCELLI

CASERTA

MOIMACCO

Residenza

PN

TS

BN

CT

CE

UD

CE

TS

TV

UD

AQ

ME

CE

UD

BO

GO

VC

CE

UD

Pr
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Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Med. Servizi

Settore
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I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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SAULE

SAVERINO

SAVIANO

SAVINI

SCAFURI

SCALA

SCANDURRA

SCAPIN

SCARLATTI

SCARMOZZINO

SCARPELLI

SCHIAVON

SCHIAVONE

SCHIOP

SCIAMANDA

SCIMONETTI

SCIRE'

SCLAUNICH

SCOCCA

6

670

763

608

640

409

177

512

232

593

164

471

682

248

42

65

54

253

606

ANTONIETTA

SOFIA

SEBASTIANO

VINCENZO

SILVIA

VASILE CORNEL

CONCETTA

ISABELLA

SILVIO

ROCCO

FABIANO

LORENZO

CLAUDIO

ERNESTO

FRANCESCA

ANTONELLA

RAFFAELE

FABIO

MAURIZIO

Nome

10,10 *

22,70

54,30

51,50 *

57,50 *

22,80 *

8,80 *

12,60

30,10

10,20 *

23,80 *

11,50

29,00

14,45

9,40 *

10,00 *

7,80 *

9,00 *

82,40

Punteggio MotivoEsclusione

GAMBATESA

MONFALCONE

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
FRANCOFONTE

MEDUNO

GIUGLIANO IN
CAMPANIA
PORDENONE

MARTIGNACCO

SACILE

MILANO

BOLOGNA

TRIESTE

TRECASTAGNI

UDINE

CITTA'
SANT'ANGELO
UDINE

CARDITO

PISA

TRIESTE

Residenza

CB

GO

SR

PN

PN

PN

NA

UD

PN

MI

BO

TS

CT

UD

UD

PE

NA

PI

TS

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Settore
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Indirizzo PEC

Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
227

SCODELLARO

SCOPELLITI

SEBASTIANI

SELLITO

SEPIACCI

SERENI

SIGALOTTI

SILVESTRI

SILVESTRO

SIMEONI

SIMONETTA

SINCONI

SINICCO

SIRUGO

SNIDERO

SOLLECITO

SOMMA

SOSA

SPECIALE

87

389

660

766

513

100

282

788

734

233

436

289

898

190

61

709

308

155

702

CATERINA

SOFIA ALEJANDRA

LUIGI

CARMELA

CARLO

ROBERTO

GIOVANNA

ALESSANDRO

MARIA

CHRISTIAN

STEFANIA

ALESSANDRO

CRISTINA

MICHELA

GRAZIA

BIANCA

FRANCESCA

ROBERTO

MARIA

Nome

8,50 *

31,70 *

19,30 *

8,40 *

52,80

27,50 *

0,30

20,40

13,60 *

23,70 *

8,20 *

7,50 *

20,80 *

40,90 *

11,50

7,70 *

9,00 *

15,30 *

44,70 *

Punteggio MotivoEsclusione

COSENZA

MERCATO SAN
SEVERINO
CAORLE

DOLEGNA DEL
COLLIO
PAVIA

AVOLA

UDINE

CASTELFRANCO
VENETO
BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
TRIESTE

PORTICI

CASERTA

CORDOVADO

CIVIDALE DEL
FRIULI
TRIESTE

VARESE

ROMA

PORDENONE

BASILIANO

Residenza

CS

VE

SA

PV

GO

SR

UD

TS

ME

TV

NA

CE

PN

TS

UD

VA

RM

PN

UD

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos

228
18 luglio 2018
29

SPEH

SPERONI

SPESSOTTO

STEFANI

STEFANUTTI

STICOTTI

STOMPANATO

STORTI

STRANGES

STROILI

STRUTTI

STURM

SUKKAR

SUSIA

TABATABAEI

TACHELLA

TAGLIAFERRI

TAMARO

TANDURELLA

160

906

198

518

3

831

701

311

421

5

602

73

150

857

838

425

249

829

187

ANTONIO
EMANUELE

PAOLO

GIUSEPPE

DOMENICO

MANDANA

PIETRO

AHMAD

ROBERTO

CLAUDIA

FRANCESCO

SAVERIO

LUIGI

ANDREA

CARLO

VALERIO

ALESSIA

PAOLA

CARLO GIUSEPPE

ROBERT

Nome

27,70 *

4,50

22,80

13,90 *

3,60

2,40

33,10

48,20

10,20 *

82,50

14,00 *

19,10 *

8,50 *

4,30

96,40

11,30 *

26,80 *

0,00

30,70

Punteggio MotivoEsclusione

GELA

TRIESTE

ACERRA

GENOVA

FIRENZE

CASERTA

CORDOVADO

TRIESTE

GEMONA DEL
FRIULI
TRIESTE

CASERTA

CASALNUOVO DI
NAPOLI
GROTTAFERRATA

PASIAN DI PRATO

TRASAGHIS

MOTTA DI LIVENZA

ODERZO

AGAZZANO

TRIESTE

Residenza

CL

TS

NA

GE

FI

CE

PN

TS

TS

UD

CE

RM

NA

UD

UD

TV

TV

PC

TS

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass./Med. Servizi

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Med. Servizi

Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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TANGARI

TARSIA

TASCA

TASSOTTI

TATTONI

TELLAN

TERMANINI

TERMINELLA

TESSER

THOMAS

TIROTTA

TOFFOLETTI

TOFFUL

TOMASELLI

TORCUTTI

TORDI

TORELLI

TOZZI

475

618

856

294

873

179

197

390

392

405

851

325

387

590

646

418

74

894

PIETRO

ROBERTO

DARIO

ALESSIA

ROSANNA

MASSIMO

FRANCO

ANGELITO

OLIVIA MARIA

GIUSEPPE

CONCETTA

IBRAHIM MASEN

ANDREA

PAOLO

NAZARIO

GIULIANA

CARMELA

Michele

Nome

0,50

47,90

14,00 *

9,30 *

10,30 *

15,60 *

18,20

2,70

14,60 *

15,20 *

15,30

26,90 *

28,80 *

1,50

20,20

2,40

9,80 *

12,50 *

Punteggio MotivoEsclusione

FIRENZE

GEMONA DEL
FRIULI
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA
CAVA DE' TIRRENI

TRENTO

MARTIGNACCO

GRADO

SAN GIORGIO
DELLA
RICHINVELDA
VARAZZE

TREMESTIERI
ETNEO
ODERZO

REGGIO EMILIA

AZZANO DECIMO

TRIESTE

SEQUALS

ROSETO CAPO
SPULICO
GORIZIA

TERLIZZI

Residenza

FI

SA

RN

UD

TN

UD

GO

SV

PN

TV

CT

RE

PN

TS

PN

GO

CS

BA

Pr

Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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TRAVAGLINI

TRAVERSO

TREVISANI

TRIMARCHI

TRIMARCHI

TRINA

TRIPOLI

TUCCITTO

TULLIO

TURCO

TURTORO

UARAN

UDERZO

UDERZO

URICCHIO

URLI

URSINI

URSO

USAI

125

478

343

596

301

578

66

396

75

257

306

479

313

322

613

295

142

811

419

LUCA

MICHELE

MARIO

KATIA

ALBERTO

DARIO

DANIELE

ELENA

LUIGI

ANGELO

VALENTINO

SEBASTIANO

MARCO

MASSIMILIANO

DOMENICO

CHIARA

SIMONE

BEATRICE

BRUNO

Nome

14,00 *

6,00

34,20

20,10 *

9,95

18,40 *

19,00 *

12,30 *

19,40 *

22,50

47,50

14,80 *

50,90 *

10,50 *

19,80

10,20 *

17,40 *

12,40 *

36,15

Punteggio MotivoEsclusione

SASSARI

PADOVA

TOLMEZZO

NIMIS

SAN DANIELE DEL
FRIULI
FARA IN SABINA

SESTO AL
REGHENA
UDINE

NAPOLI

SAN PIETRO AL
NATISONE
GELA

SIRACUSA

UDINE

UDINE

SANTA TERESA DI
RIVA
CATANIA

CASSACCO

FERRARA

UDINE

Residenza

SS

PD

UD

UD

RI

UD

UD

PN

NA

CL

UD

SR

UD

UD

CT

ME

UD

FE

UD

Pr
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Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.

Cont. Ass./Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Med. Servizi/Emerg. Terr.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim.

Settore
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Indirizzo PEC

Pos
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VAJENTE

VALENZA

VALLONE

VALOTTO

VANNINI

VASELLI

VASTANO

VAZZOLER

VELLO

VENE

VENETO

VENTRONI

VERBANO

VERGONI

VERNOLE

VERSOLATTO

VERTA

VERTUA

VICEDOMINI

279

18

525

865

278

902

69

883

785

603

905

547

400

203

167

130

704

217

463

LUCIA

CARMINE
FRANCESCO
ANDREA

SONIA

VALENTINO

ADRIANO

LISA

MARIA GIOVANNA

MASSIMO
LEONARDO
BRUNO

NADIA

FIORELLA

DANILO

GIOVANNI

PAOLA

CLAUDIO

VALERIA

PAOLO

SANDRO

Nome

12,80 *

25,10 *

8,40 *

35,60 *

29,70 *

26,40

14,70 *

10,90

0,00

10,15 *

7,50 *

0,90

49,90 *

0,00

21,10

1,70

11,20 *

70,30

21,05

Punteggio MotivoEsclusione

NAPOLI

TRIESTE

SPARANISE

SAN CANZIAN
D'ISONZO
LATISANA

RONCHI DEI
LEGIONARI
ASTI

UDINE

ROMA

SAN SEVERO

ODERZO

SACILE

CAVA DE' TIRRENI

MASSA

DESIO

UDINE

PADOVA

SPILIMBERGO

PORDENONE

Residenza

NA

TS

CE

UD

GO

AT

GO

UD

RM

FG

TV

PN

SA

MS

MI

UD

PD

PN

PN

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Emerg. Terr.
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Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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VICINANZA

VIDAS

VIDONI

VIEL

VIGLIANTI

VIGORITI

VILLACCIO

VIOLANTE

VIRDIS

VISAGGIO

VISINTINI

VITA

VITALE

VITRANI

VOLINO

VOLO

VORZILLO

VOSELLI

684

52

907

245

152

592

752

749

39

710

326

505

309

845

362

59

708

756

SARA

GIUSEPPE

DOMENICO
SALVATORE
MAURIZIO

BARBARA

ALFREDO

PIERPAOLO

LORETA

RONI

SERGIO

PAOLA

GIUSEPPE

FRANCO

CATERINA

RAFFAELE
ANGIOLO
ARNALDO
MIRELLA

MAJDA

CARLO

Nome

7,90 *

8,40 *

53,70 *

16,60

3,00

19,20 *

11,60 *

18,20

8,40 *

57,70

8,00 *

7,90 *

10,30

32,40

22,90

0,00

54,70

8,80 *

Punteggio MotivoEsclusione

MUGNANO DI
NAPOLI
PORCIA

FRANCIA

MARZANO DI NOLA

TRIESTE

ROCCAPIEMONTE

GIOIA TAURO

BUTTRIO

CASARSA DELLA
DELIZIA
PROCIDA

FOSSACESIA

CASTELVENERE

DUINO AURISINA

BRESCIA

ZOPPOLA

VARMO

CASTELLAMMARE
DI STABIA
TRIESTE

Residenza

PN

NA

EE

AV

TS

SA

RC

UD

NA

PN

CH

BN

TS

BS

PN

UD

TS

NA

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Settore

18 luglio 2018

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Cognome
Indirizzo PEC
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ZANET

ZANIER

ZAPPALA'

ZARA

ZARAMELLA

ZAVAGNA

ZAVARONI

ZIANI

ZICCARDI

ZICCOLELLA

ZIVIC

ZOENA

ZONTA

411

413

25

486

229

95

762

221

293

792

584

391

456

ROSSELLA

IDA

CHIARA

GIUSEPPE

ANTONIO

WALTER

CARLO

FRANCESCA

LUCIA

GIANNI

ELISABETTA

ILARIA

LAMBERTO

TIZIANA

MARIA

MICHELE

13,00 *

15,20 *

10,30 *

7,40 *

20,20

24,60 *

7,90

42,20

23,80 *

12,20 *

64,80

14,20 *

14,40

7,20 *

10,70 *

17,50

22,70 *

47,20

Documento identità non
allegato

Punteggio MotivoEsclusione

UDINE

MERCOGLIANO

TRIESTE

ACERRA

DUINO AURISINA

MONTECCHIO
EMILIA
GORIZIA

UDINE

SAN FELICE DEL
MOLISE
FIUME VENETO

GORIZIA

UDINE

SESTO AL
REGHENA
ROMA

COMELICO
SUPERIORE
MOGGIO UDINESE

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
TRIESTE

TRIESTE

Residenza

UD

AV

TS

NA

TS

GO

RE

UD

PN

CB

GO

UD

RM

PN

UD

BL

TS

PN

TS

Pr

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med.
Servizi/Emerg. Terr.
Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim.

Cont. Ass.

Ass. Prim.

Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.

Cont. Ass.

Cont. Ass./Ass. Prim.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Cont. Ass.

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi
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ZANCO

795

ZAMBELLI SPEZIER

ZAMOLO

NICOLA

ZAGO

341

557

CLARA

ZAGARIA

251

SRETEN

VUKANOVIC

77

Nome

Cognome
Indirizzo PEC

Pos
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ZUCCARO

ZURLO

ZUZZI

287

616

494

MICHELA

MARIA MICHELA

GIOVANNI

Nome

11,90 *

9,90 *

20,60

Punteggio MotivoEsclusione

UDINE

TRIESTE

PORDENONE

Residenza

UD

TS

PN

Pr
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Ass. Prim./Cont. Ass./Med. Servizi

Ass. Prim./Cont. Ass.
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Pos

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
29
235

236

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

18_29_1_DDS_COORD POL MONT_481_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche
per la montagna 6 luglio 2018, n. 481
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia. Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area interna dell’Alta Carnia. Decreto approvazione della graduatoria
delle domande ammesse a finanziamento e dell’elenco di quelle escluse presentate a valere sul bando approvato con DGR
1824/2017.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi
basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un’attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti
dei programmi e le modalità per provvedere a un’attuazione efficiente dei Fondi SIE;
Visto l’Accordo di partenariato con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6
della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del
Paese, l’articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d’area), le modalità
e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d’area
con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del
POR FESR FVG 2014-2020, come da ultimo modificata con decisione C(2017) 6147 del 14 settembre
2017, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e s.m.i. con cui è stato
adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito
della predetta decisione della Commissione Europea;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 298 del 16 febbraio 2018 con la quale è stato modificato
il Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020;
Considerato che, ai fini dell’attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma
operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico “investimento integrato territoriale” ai sensi
dell’art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato “ITI Aree interne”, individua le aree interne
regionali candidate all’attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l’”ITI Aree interne”
e assegna la dotazione finanziaria all’ITI con gli Assi II e III del POR FESR;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:
a) si prende atto delle conclusioni dell’attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il “Rapporto di istruttoria per la selezione delle
Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia” del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;
b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell’attuazione dell’ “ITI Aree interne” nell’ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell’ambito della misura “Sviluppo LEADER”
del PSR 2014-2020;
c) si individua nell’area interna regionale “Alta Carnia” l’area di definizione e attuazione del progetto
prototipo da avviare nella prima fase di attuazione della strategia nazionale, formata dai Comuni di Am-
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pezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo,
Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo
Carnico e Zuglio;
Considerato che la progettazione degli interventi per l’area “Alta Carnia” si è conclusa con la definizione della strategia, descritta nel documento “Futuro Alta Carnia“, e dei singoli interventi, descritti in
apposite schede di intervento;
Rilevato che, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di partenariato, le amministrazioni coinvolte nell’attuazione dei progetti d’area assumono gli impegni reciproci tramite la stipula di apposito Accordo di programma quadro (APQ) e che la delibera del CIPE n. 9/2015 prevede che la sottoscrizione sia
preceduta da un atto negoziale almeno tra la Regione e la rappresentanza dei Comuni dell’area progetto;
Vista la nota del Comitato tecnico aree interne del 17 marzo 2017, prot. DPCOE-0000959, con la quale
si dà comunicazione dell’approvazione della strategia e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell’APQ;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 7 aprile 2017, con la quale è stato approvato il
progetto d’area dell’Alta Carnia, descritto nel documento “Futuro Alta Carnia” e nelle schede di intervento, nonché lo schema di protocollo di intesa con il comune capofila e l’UTI della Carnia;
Richiamato il protocollo di intesa relativo alla strategia nazionale per le aree interne del paese - progetto d’area dell’Alta Carnia “Futuro Alta Carnia” sottoscritto dalla Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, dal Sindaco del Comune di Paluzza capofila e del Presidente dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, che stabilisce le modalità di collaborazione per l’attuazione della strategia
secondo quanto sarà stabilito dall’APQ, nonché per assicurare una costante informazione sullo stato
di attuazione degli interventi, sulle attività di coordinamento locali, regionali e nazionali, nonché sulle
iniziative di tipo informativo riguardanti la strategia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata
la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da
ultimo revisionata e modificata che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della
Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della
seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale
12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
Richiamata la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l’articolo 3, il quale prevede che con
regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del
Programma operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del
Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici
e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del
Programma d’Azione Coesione 2014-2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres del 3 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento
che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto
all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
Considerato che l’attuazione dell’Attività 2.3.a e b aree interne cui all’azione 2.3 “Aiuti per investimenti
in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” finanziata nell’ambito dell’ASSE 2, OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese”, del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
Atteso che, all’esito della definizione della Strategia per l’area interna Alta Carnia, l’Attività 2.3.a e b
aree interne del POR FESR 2014-2020 è stata modulata in due distinte procedure cui alle schede di
intervento rispettivamente 1.2 ed 1.3 allegate al documento di strategia “Futuro Alta Carnia”;
Rilevato che la scheda di intervento 1.2 allegata alla strategia “Futuro Alta Carnia” prevede l’attuazione dell’ attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00
di euro cui al piano finanziario del POR FESR e che mediante la scheda di intervento 1.3 prevede l’attuazione dell’attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 440.000,00
euro cui al piano finanziario del POR FESR;
Vista la scheda di attivazione per l’Attività 2.3.a aree interne Alta Carnia del POR FESR trasmessa dal
Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 21 settembre
2017, all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di
dettaglio nell’ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni previste dal bando;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1824 del 29 settembre 2017 pubblicata sul BUR n. 41 dell’11
ottobre 2017 con cui è stata disposta l’approvazione del “Bando Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia
- Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area interna dell’Alta Carnia”, il quale definisce i criteri
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e le modalità per la concessione degli aiuti all’Attività in oggetto in favore delle PMI nell’ambito del territorio regionale dell’area interna Alta Carnia;
Atteso che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 16 novembre
2017 sono pervenute complessivamente 18 domande di finanziamento;
Considerato che la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una attività
istruttoria svolta secondo le modalità disciplinate dall’art. 14 del bando citato;
Atteso che, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del bando, in esito alla fase istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili all’aiuto, l’elenco delle domande non ammesse all’aiuto e l’elenco delle domande
finanziabili con le risorse immediatamente disponibili;
Viste le check list di controllo redatte per ogni singola domanda di finanziamento, nelle quali sono
riportati gli esiti istruttori ed il percorso logico e motivazionale che hanno determinato la valutazione
effettuata sui singoli interventi in applicazione dei criteri definiti dall’art. 16 del bando;
Considerato che gli esiti istruttori e le motivazioni addotte qui si intendono richiamati integralmente ed approvati nel presente provvedimento;
Rilevato che non risultano ammissibili le seguenti domande di finanziamento:
-- Prot. 14942 del 16/11/2017 presentata dall’impresa Bodino srl per assenza degli elementi essenziali
previsti dall’art. 12, comma 2 ed art. 15, comma 1, lett. c) del bando, nonché per mancato superamento
del limite minimo di spesa di cui all’art. 8 del bando e per inammissibilità della tipologia progettuale
rispetto alla linea di finanziamento sulla quale l’istanza è stata presentata ai sensi degli artt. 5 e 6 del
bando. Con nota prot. n. SG-gen-0004633-P - PM 13-20 del 27/03/2018 sono stati comunicati i motivi
ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l’impresa non
ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
-- Prot. 14971 del 16/11/2017 presentata dall’impresa Matiz Arianna per assenza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 4 comma 7 lett. c) del bando (essere impresa attiva). Con nota prot. n. SG-gen-0004634-P
- PM 13-20 del 27/03/2018 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi
dell’art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l’impresa con nota prot. n. 0005161-A- - PM 13-20 del 9 aprile
2018 ha fornito chiarimenti che comunque non superano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
Preso atto che, a fronte delle suddette comunicazioni si confermano le motivazioni di esclusione
come esplicitate nelle check list di istruttoria, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate;
Ritenuto per tanto di procedere all’approvazione della graduatoria delle 16 domande ammesse a
finanziamento di cui all’allegato 1 e dell’elenco delle 2 domande non ammesse di cui all’allegato 2, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Atteso che, le risorse disponibili dal Piano finanziario del POR FESR 2014-2020 consentono il finanziamento delle domande collocate nelle prime 9 posizioni utili della graduatoria di cui all’allegato 1 al
presente provvedimento per complessivi € 940.863,33;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce il primo impegno a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 20142020, Attività 2.3.a aree interne Alta Carnia., per complessivi € 940.863,33;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato
con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
DECRETA
Per quanto esposto in premessa:
1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate a valere sul bando Attività 2.3.a.2
aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’area interna dell’Alta Carnia
del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ammesse a finanziamento di cui all’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l’elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all’allegato 2 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso indicate.
3. Di prendere atto che le risorse disponibili consentono il finanziamento delle domande collocate nelle
prime 9 posizioni utili della graduatoria di cui all’allegato 1 al presente provvedimento per complessivi
€ 940.863,33;
4. Di disporre il primo impegno a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia, per complessivi € 940.863,33;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 6 luglio 2018
TONEGUZZI

1 Vivere nel Legno S.n.c. di Petris Gianni e Michele

Denominazione

02164190304

35525 12 I SALUMI DI CARNIA S.R.L.
01980070302
01831000300
00822080305

35522 14 ANTICA MACELLERIA LAZZARA SRL

35536 15 DEL FABBRO PRIMO DI DEL FABBRO GABRIELE & C. S.N.C.

35544 16 ALBERGO GARDEL S.A.S. DI GARDEL G.B. & C

PRSGNI72B17L195G

01894280302

35553 11 FRIULCOLOR SRL

35574 13 PERISSUTTI GINO

00671670305

Schneider Gaetano

35412 10 PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS SPA

36636 9

OVARO
ZUGLIO

ARTA TERME

FORNI AVOLTRI

PALUZZA

FORNI DI SOPRA

OVARO

FORNI DI SOTTO

SAURIS

SAURIS

02480830302

MOLINARI ROBERTA & C. SNC

35411 7
SCHGTN61E15I464F

01429320300

ARTELATTE S.R.L.

35519 6

PALUZZA

TREPPO CARNICO

00490650306

SEGHERIA F.LLI DE INFANTI SNC

36644 5

SAURIS
FORNI DI SOPRA

15

17

25

26

33

37

42

43

48

55

59

65

73

76

78

84

SAURIS
SUTRIO

Punti

Sede progetto

CRTLGU61D19L381X

01732620305

LEGNOLANDIA S.R.L.

35523 8 SEGHERIA LEGNAMI DI CORTOLEZZIS RAG.LUIGI ELIO

01819880301

Legnostile dei Fratelli Plozzer S.n.c. di Plozzer Danilo, Ermanno e Dario

35569 4

02375080302

02365800305

Codice fiscale

35530 3

35555 2 CUCINA DI CARNIA SAS DI DE FRANCESCHI FRANCESCO & C.

35364

N. prat. N.

Attività 2.3.a - Linea d'intervento 2.3.a.2 - DGR 1824/2017 - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo

14909/2017

14907/2017

14760/2017

14964/2017

14881/2017

14920/2017

14806/2017

14895/2017

14817/2017

14793/2017

14868/2017

14965/2017

14967/2017

14901/2017

14941/2017

13953/2017

Nr
protocollo

27.287,68

212.000,00

20.126,99

123.350,60

278.757,00

132.228,65

109.840,00

253.000,00

228.313,30

113.915,00

71.800,00

127.697,21

93.534,29

60.823,26

276.460,00

141.555,00

Spesa
ammessa

19.101,38

148.400,00

14.088,89

86.345,42

195.129,90

92.560,05

76.888,00

177.100,00

143.714,00

79.740,50

50.260,00

89.388,05

65.474,00

42.576,28

193.522,00

99.088,50

Contributo
finanziabile

177.100,00

143.714,00

79.740,50

50.260,00

89.388,05

65.474,00

42.576,28

193.522,00

99.088,50

Contributo finanziato
fondi POR

ALLEGATO 1
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.A.2
DGR 1824/2017
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI
nell’Area Interna dell’Alta Carnia
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SUTRIO

Sede progetto

36643 14942/2017 BODINO S.R.L.

Denominazione
SUTRIO

Nr protocollo

35572 14971/2017 ARIANNA MATIZ

N.

CHIUSA - non inserita in graduatoria

Art. 12, comma 2, lett. c), d) ed e) nonché art. 15 del Bando: mancanza degli elementi essenziali della domanda
Art. 5 e 6 del Bando:inammissibilità della tipologia progettuale rispetto alla linea di finanziamento sulla quale l’istanza è stata
presentata
Art. 8 del Bando: mancato rispetto del limite minimo di spesa

Stato pratica
CHIUSA - non inserita in graduatoria

Motivazione non ammissibilità
Art. 4, comma 7, lett. c) del Bando: impresa non attiva

Attività 2.3.a - Linea d'intervento 2.3.a.2 - DGR 1824/2017 - Elenco delle domande non ammesse a contributo

ALLEGATO 2
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.A.2
DGR 1824/2017
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI
nell’Area Interna dell’Alta Carnia
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18_29_1_DGR_1185_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1185
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento
per atto dell’Autorità della cooperativa “Globalmedia Società
cooperativa sociale” con sede in Pordenone, senza nomina di
commissario liquidatore.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell’autorità di società
cooperative;
VISTA la relazione di mancata revisione ultimata in data 08.02.2018 relativa alla cooperativa “Globalmedia Società Cooperativa Sociale” con sede in Pordenone, da cui si evince sia che il legale rappresentante
della predetta società, con la propria condotta omissiva, ha impedito di fatto al revisore di effettuare la
verifica ispettiva di competenza sia che l’ente non ha curato il deposito dei bilanci di esercizio per gli anni
2015 e 2016, né è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito;
CONSIDERATO che l’impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui la cooperativa è stata costituita e l’omesso deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi sono presupposti per l’assunzione del provvedimento dello scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c.;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la cooperativa per atto dell’autorità, a norma dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina
di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, il totale dell’attivo patrimoniale,
composto solo da poste di natura mobiliare, risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi sociali
dell’ente al 31.12.2014 è inferiore ad € 25.000,00.-;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 21 giugno 2018, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’articolo
11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
VISTO l’articolo 21, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;
SU PROPOSTA del Presidente;
all’unanimità,
DELIBERA
-- di sciogliere per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa “Globalmedia Società Cooperativa Sociale” con sede in Pordenone, C.F. 01715390934, costituita addì
23.04.2012 per rogito notaio dott. Orazio Greco di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.
-- E’ fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
-- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello
stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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18_29_1_DGR_1186_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1186
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “SLM service Società
cooperativa sociale” con sede in Udine, senza nomina di commissario liquidatore.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell’autorità di società
cooperative;
VISTO il verbale di revisione ordinaria dd.27.02.2018 concernente la cooperativa “SLM Service Società
Cooperativa Sociale” con sede in Udine, dal quale si evince che la società, attualmente inattiva, non è in
condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo
scioglimento per atto dell’autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies
c.c., attesa l’acclarata impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui l’ente è stato costituito;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la cooperativa per atto dell’autorità, a norma dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di
un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, non è stato possibile accertare comunque l’esistenza di un attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.- o di poste di natura immobiliare,
dacchè la società non ha curato il deposito del bilancio di esercizio dalla data di costituzione, avvenuta
addì 09.08.2016;
RITENUTO, inoltre, che il legale rappresentante della società, in sede di osservazioni al summenzionato
atto ispettivo, ha concordato con la proposta formulata dal revisore, volta all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza nomina di
commissario liquidatore;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 21 giugno 2018, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’articolo
11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
VISTO l’articolo 21, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;
SU PROPOSTA del Presidente;
all’unanimità,
DELIBERA
-- di sciogliere per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa
“SLM Service Società Cooperativa Sociale” con sede in Udine, C.F. 02863660300, costituita il giorno
09.08.2016 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario
liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.
-- E’ fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
-- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello
stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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18_29_1_DGR_1187_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1187
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento
per atto dell’Autorità della cooperativa “Adriatico navigazione Società cooperativa” con sede in Duino-Aurisina, senza nomina
di commissario liquidatore.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell’autorità di società
cooperative;
VISTO il verbale di revisione Sezione I - Rilevazione relativo alla cooperativa “Adriatico Navigazione - Società Cooperativa” con sede in Duino-Aurisina, ultimato in data 06.12.2017, da cui è emersa la presenza
di alcune gravi irregolarità consistenti sia nell’accertamento di una causa di scioglimento della società,
all’epoca inattiva, avendo i soci espresso la volontà di non perseguire più gli scopi sociali con sola deliberazione assembleare ordinaria, mentre, al fine dello scioglimento volontario della cooperativa ed alla
nomina del liquidatore, era necessario procedere alla convocazione di assemblea straordinaria con l’intervento di un notaio, sia nell’omessa integrazione della compagine sociale dell’ente, priva dei requisiti
numerici previsti dal combinato disposto di cui all’articolo 2522 c.c. ed all’articolo 22 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (siccome integrato dall’articolo 1 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127), in quanto
composta da due soli soci a fare data dal 06.09.2017;
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore dd.06.12.2017, notificata in pari data al presidente del consiglio di amministrazione della società, con cui si è intimato allo stesso di porre rimedio alle irregolarità
acclarate entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell’atto medesimo, adottando
la corretta procedura per lo scioglimento volontario della cooperativa ed integrando il numero minimo
dei soci;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del successivo verbale di revisione Sezione II - Accertamento
dd.29.03.2018, sottoscritto addì 05.04.2018, da cui si evince che il legale rappresentante dell’ente non
ha assolutamente ottemperato a quanto richiesto, accertandosi vieppiù che la società non persegue lo
scopo mutualistico;
RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo
scioglimento per atto dell’autorità della menzionata cooperativa ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., considerato il mancato perseguimento degli scopi mutualistici;
RAVVISATA, quindi, la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo
2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, il totale dell’attivo patrimoniale, composto solo da poste di natura mobiliare,
siccome risultante dall’ultimo bilancio al 31.12.2016, ultimo approvato dagli organi sociali dell’ente, è
inferiore ad € 25.000,00.-;
RITENUTO, inoltre, che il presidente del consiglio di amministrazione della società, in sede di osservazioni al succitato ultimo atto ispettivo, nulla ha opposto alla proposta formulata dal revisore, diretta
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità della suddetta cooperativa ai sensi
dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza nomina di commissario liquidatore;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 21 giugno 2018, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’articolo
11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
VISTO l’articolo 21, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;
SU PROPOSTA del Presidente;
all’unanimità,
DELIBERA
-- di sciogliere per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa “Adriatico Navigazione - Società Cooperativa” con sede in Duino-Aurisina, C.F. 01033680321, costituita addì
12.06.2002 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario

244

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.
-- E’ fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
-- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello
stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1188_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1188
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento
per atto dell’Autorità della cooperativa “Le Gemme - Cooperativa sociale - soc. coop. A r.l.” con sede in Trieste, senza nomina
di commissario liquidatore.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell’autorità di società
cooperative;
VISTO il verbale di revisione ordinaria ultimato in data 23.04.2018 concernente la cooperativa “Le Gemme - Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.” con sede in Trieste, dal quale si evince che la società, attualmente inattiva, non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo
scioglimento per atto dell’autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies
c.c., attesa l’acclarata impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui l’ente è stato costituito;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la cooperativa per atto dell’autorità, a norma dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina
di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, il totale dell’attivo patrimoniale,
composto solo da poste di natura mobiliare, siccome risultante dall’ultimo bilancio al 31.12.2016, ultimo
approvato dagli organi sociali dell’ente, è inferiore ad € 25.000,00.-;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 21 giugno 2018, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’articolo
11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO l’articolo 21, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;
SU PROPOSTA del Presidente;
all’unanimità,
DELIBERA
-- di sciogliere per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa “Le
Gemme - Cooperativa Sociale - Soc. Coop a r.l.” con sede in Trieste, C.F. 01269070320, costituita il giorno 27.08.2015 per rogito notaio dott. Luca Gaspare Grimaldi di Muggia, senza far luogo alla nomina di
commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.
-- E’ fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
-- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale ammini-
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strativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello
stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1201_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1201
LR 23/2007- Approvazione del regime tariffario per i servizi di
trasporto pubblico locale dal 01.01.2018 - Modifiche alla DGR
2658/2017 e alla DGR 717/2018.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e
trasporti), con il quale sono state, tra l’altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione
ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi
modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
Visto l’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario
del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
Visto l’articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 23/2007 per il quale i contratti di servizio stipulati
dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore
della legge medesima, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto
pubblico locale;
Visto l’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 7 maggio 1997, il quale prevede che
le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;
Vista la deliberazione n. 2658 del 28 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2018 per i trasporti ferroviari, automobilistici e marittimi;
Viste le deliberazioni n. 717 del 21 marzo 2018 e n. 973 del 20 aprile 2018, con le quali la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche a quanto disposto con la citata DGR 2658/2017;
Preso atto che, con la citata DGR 717/2018 di cui sopra, si è disposto, tra l’altro:
- il trasporto gratuito delle bici al seguito per i titolari di regolare biglietto per l’accesso ai servizi ferroviari e automobilistici effettuati sulla linea Sacile-Gemona e sui servizi automobilistici di prosecuzione
verso le vallate di riferimento, e sui servizi automobilistici extraurbani effettuati sul restante territorio
regionale, nei limiti consentiti dal mezzo di trasporto, subordinandone l’attivazione agli esiti degli approfondimenti operativi attuati congiuntamente dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, dalle
Aziende di TPL e da PromoturismoFVG, da concludersi entro il 31 maggio 2018, finalizzati ad individuare
le modalità di regolamentazione degli afflussi delle persone con bicicletta al seguito sul sistema dei
servizi di TPL;
- di prolungare, fino al 31 maggio 2018, il titolo di viaggio promozionale sulla tratta Sacile-Gemona che
consente l’utilizzo dei servizi ferroviari su ogni origine/destinazione della tratta di cui sopra, finalizzato
ad accompagnare l’avvio dei servizi nella fase iniziale;
- di attivare, contestualmente alla partenza operativa dei servizi relativi ai terminal ferroviario e automobilistico afferenti alla struttura intermodale “Trieste Airport” , ed al fine di migliorare l’attrattività in
fase di avvio di tale struttura, un monitoraggio degli effetti delle agevolazioni già previste dalla struttura
aeroportuale per l’accesso ai parcheggi a favore degli abbonati del TPL, ed in esito al suddetto monitoraggio, di individuare, congiuntamente con la Società aeroportuale, eventuali ulteriori agevolazioni
finalizzate alla promozione dell’utilizzo del mezzo pubblico;
- di attivare, a partire dal 01 giugno 2018, l’integrazione sperimentale, concordemente definita con le
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Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A., per le relazioni tra Udine e Cividale,
comprese le località intermedie e i comuni delle valli del Cividalese e Udine;
- l’introduzione di un titolo promozionale turistico per viaggi di andata e ritorno per i treni effettuati sulla
rete ferroviaria regionale, in attuazione di specifica convenzione da stipulare con Fondazione FS, con l’utilizzo di materiale storico, di importo pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12
anni per treni trainati con locomotiva a vapore, e di 10,00 euro per gli adulti e di 5,00 euro per ragazzi di
età 4-12 anni per treni trainati con locomotiva diesel, questi ultimi relativi a servizi aventi a riferimento
la linea Sacile-Gemona;
- l’equiparazione alla tariffa ordinaria del costo dei biglietti di corsa semplice urbani acquistati con dispositivi mobili (biglietto orario zona una tratta e biglietto orario intera rete 60 minuti), a partire dal mese di
giugno 2018 venduti dalle aziende ATAP S.p.A., TRIESTE TRASPORTI S.p.A. e SAF -Autoservizi FVG S.p.A.
e APT Gorizia S.p.A., che saranno acquistabili tramite un’applicazione unica per le quattro aziende;
Atteso che sono in corso di definizione operativa i servizi sperimentali ferroviari transfrontalieri tra
Trieste e Lubiana da attivarsi nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliero CROSSMOBY
(programma di cooperazione transfrontaliero Italia-Slovenia) e che è altresì in fase di definizione il prolungamento su Udine di una coppia di treni del previsto servizio transfrontaliero Trieste-Lubiana;
Atteso altresì che con nota prot. n. 20273 del 13 aprile 2018 la società Trenitalia s.p.a. ha evidenziato
alcune richieste, pervenute da viaggiatori, di poter utilizzare il titolo di viaggio ferroviario avente come
origine o destinazione Trieste Airport o Ronchi dei Legionari Nord indifferentemente da o per una delle
due fermate che servono il comune di Ronchi dei Legionari, sulle relazioni da e per Trieste, così da poter
fruire al meglio delle soluzioni proposte dall’offerta commerciale;
Preso atto che con contratto n. 16 del 25 giugno 2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
affidato alla Società Trieste Lines s.r.l., ora Libertylines s.p.a., il servizio marittimo di linea per il trasporto
passeggeri tra i porti della Regione Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e
di Croazia per il periodo dal 26 giugno 2015 al 01 settembre 2015, eventualmente riaffidabile nei tre anni
successivi come previsto dagli articoli 5 e 6;
Atteso che:
- in esito agli approfondimenti operativi attuati congiuntamente dalla Direzione Centrale Infrastrutture
e Territorio, dalle Aziende di TPL e da PromoturismoFVG, conclusisi in data 23 maggio 2018, si è confermata la possibilità di attivare il trasporto gratuito delle bici al seguito, per titolari di regolare biglietto,
anche relativamente ai servizi bici più bus dotati di carrello portabici e a quelli ferroviari sviluppati lungo
la tratta ferroviaria Sacile-Maniago, sulla base di specifiche modalità;
- in merito al titolo di viaggio promozionale sulla tratta ferroviaria Sacile-Maniago finalizzato ad accompagnare l’avvio dei servizi nella fase iniziale, facendo seguito alle interlocuzioni con Trenitalia, con
nota prot. n. 36789 di data 01.06.2018 si è richiesto alla stessa società di assicurare la continuità della
promozione esistente nelle more della formulazione di una nuova tariffa promozionale di corsa semplice
al posto di quella attualmente in vigore e che Trenitalia ha individuato, come comunicato con nota prot.
n. 34034 dd. 19.06.2018, una possibile nuova tariffa promozionale che prevede un unico titolo di corsa
semplice del valore pari al 50% della tariffa 39/07/8 su ogni origine/destinazione della tratta in oggetto;
- stante la finestra temporale di attivazione della nuova tariffa promozionale, indicativamente individuata da Trenitalia nel mese di ottobre 2018, si ritiene di accogliere la proposta, formulata dalla stessa
Trenitalia con la medesima nota dd. 19.06.2018, di applicare, nel periodo intercorrente, sempre a titolo
promozionale, la tariffa ragazzi T39/7/1;
- il monitoraggio degli effetti delle agevolazioni previste dalla struttura aeroportuale per l’accesso ai
parcheggi a favore degli abbonati del TPL ha evidenziato uno basso utilizzo di tale agevolazioni in fase di
avvio della funzionalità del centro intermodale e che pertanto risulta opportuno attivare con Aeroporto
FVG la definizione di nuove agevolazioni;
- l’attivazione dell’integrazione sperimentale per le relazioni tra Udine e Cividale, comprese le località
intermedie e i comuni delle valli del Cividalese e Udine, concordemente definita con le Società Ferrovie
Udine Cividale s.r.l. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A., come puntualmente indicato con nota 38932 del
12.06.2018 dalla stessa SAF - Autoservizi FVG, risulta concretamente realizzabile a partire dal 25 giugno
2018;
- in merito al titolo promozionale turistico per i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale, con l’utilizzo di materiale storico, le caratteristiche del sistema di vendita di Trenitalia consentono l’emissione di
biglietti di sola andata;
- i gestori dei servizi TPL automobilistici hanno informato, in data 11 giugno 2018, del protrarsi delle attività necessarie all’attivazione dell’applicazione unica regionale per l’acquisto dei biglietti da dispositivi
mobili, evidenziando la possibilità di procedere all’unificazione del costo del biglietto di corsa semplice
urbano, nonché di quello extraurbano di prima fascia, per i soli titoli venduti via app, alla tariffa ordinaria
applicata dalla rivendite a terra dal 01 luglio 2018 (modalità utilizzata dalla aziende SAF e Trieste Trasporti), mentre dal 01 agosto 2018 la suddetta equiparazione sarà possibile anche per i titoli acquistati
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con addebito sul credito telefonico (modalità utilizzata dalla aziende ATAP e Trieste Trasporti);
- la società Trenitalia con nota prot. n. 29519 del 28.05.2018, su proposta della società OBB, ha chiesto
di valutare il riconoscimento reciproco dei titoli “supplemento bici” venduti dalle società stesse per i treni
da Villach Hbf a Tarvisio Boscoverde in diretta corrispondenza con i treni AlpeAdria di Trenitalia e viceversa, permettendo quindi di viaggiare sulle relazioni tra Villach e Trieste, con un solo supplemento bici;
- in relazione ai servizi sperimentali transfrontalieri tra Udine/Trieste e Lubiana, risulta opportuno procedere all’individuazione delle relative tariffe transfrontaliere;
- il servizio marittimo di linea per il trasporto passeggeri tra i porti della Regione Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia è stato riaffidato anche per la stagione estiva 2018 e che con nota prot. arrivo n. 39780 del 14.06.2018 la società Libertylines ha trasmesso la proposta tariffaria per l’anno 2018 inerente il suddetto servizio marittimo sulle relazioni
Trieste-Pirano-Parenzo-Rovigno-Pola-Lussinpiccolo;
- le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma hanno già messo in atto le attività
necessarie al rilascio dei titoli di viaggio agevolati di cui al comma 3 dell’articolo 34 della Legge Regionale
23/2007;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato:
- di prevedere il trasporto gratuito delle bici al seguito per titolari di regolare biglietto per l’accesso, con
le modalità specificate agli allegati I e M, anche ai servizi bici più bus dotati di carrello portabici e a quelli
ferroviari sviluppati lungo la tratta ferroviaria Sacile-Maniago, a fini promozionali, mentre per i rimanenti
servizi tpl continuano a valere le regole già in atto;
- di prevedere sulla tratta ferroviaria Sacile Maniago una nuova tariffa promozionale di corsa semplice
al posto di quella attualmente in vigore consistente in un titolo di corsa semplice del valore pari al 50%
della tariffa 39/07/8 su ogni origine/destinazione della tratta in oggetto;
- di prevedere, stante la finestra temporale di attivazione della nuova tariffa promozionale, indicativamente individuata da Trenitalia nel mese di ottobre 2018, l’applicazione, nel periodo intercorrente,
sempre a titolo promozionale, della tariffa ragazzi T39/7/1 su ogni origine/destinazione della tratta in
oggetto;
- di dare mandato alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di attivare uno specifico approfondimento con Aeroporto FVG per l’individuazione di ulteriori agevolazioni per l’accesso ai parcheggi connessi alla fermata “Trieste Airport” a favore degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;
- di dare atto che l’attivazione dell’integrazione sperimentale per le relazioni tra Udine e Cividale, comprese le località intermedie e i comuni delle valli del Cividalese e Udine, concordemente definita con le
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. e SAF - Autoservizi FVG S.p.A., risulta concretamente attivabile a
partire dal 25 giugno 2018;
- di confermare, in merito al titolo promozionale turistico per i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale con l’utilizzo di materiale storico, anche la possibilità di acquistare biglietti di sola andata al costo
pari alla metà di quelli di andata e ritorno;
- di prevedere, a partire dal 1 luglio 2018, l’equiparazione del costo della tariffa ordinaria dei biglietti urbani di corsa semplice (biglietto orario zona una tratta e biglietto orario intera rete 60 minuti) e di quello
extraurbano di prima fascia, acquistati con dispositivi mobili via APP, al costo applicato dalle rivendite a
terra per le aziende tpl che hanno già attiva la possibilità di acquisto dei titoli con tale modalità;
- di prevedere, a partire dal 1 agosto 2018, l’equiparazione del costo della tariffa ordinaria dei biglietti
urbani di corsa semplice (biglietto orario zona una tratta e biglietto orario intera rete 60 minuti) e di quello extraurbano di prima fascia, acquistati con dispositivi mobili sul credito telefonico, al costo applicato
dalle rivendite a terra per le aziende tpl che hanno già attiva la possibilità di acquisto dei titoli con tale
modalità;
- di prevedere la possibilità di utilizzo del titolo di viaggio avente come origine o destinazione Trieste
Airport o Ronchi dei Legionari Nord indifferentemente da o per una delle due fermate ferroviarie che
servono il comune di Ronchi dei Legionari, sulle relazioni da e per Trieste;
- di dare atto del riconoscimento reciproco, in via sperimentale, da parte delle società Trenitalia e OBB,
dei titoli “supplemento bici” per i treni da Villach Hbf a Tarvisio Boscoverde in diretta corrispondenza
con i treni AlpeAdria di Trenitalia e viceversa, permettendo quindi di viaggiare sulle relazioni tra Villach e
Trieste, con un solo supplemento bici;
- di dare mandato alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di attuare le necessarie attività per
l’individuazione e la definizione di ulteriori specifiche tariffe promozionali al fine di favorire l’integrazione
tra il servizio Micotra (Villach-Tarvisio-Udine-Trieste) esercitato dalle società Ferrovie Udine-Cividale e
OBB e i servizi eserciti da Trenitalia sulla relazione Tarvisio-Udine-Trieste;
- di dare mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di provvedere alla definizione, in relazione ai previsti servizi transfrontalieri Udine/Trieste-Lubiana, analogamente a quanto
in essere per i servizi transfrontalieri Trieste-Udine-Villach, della specifica tariffa Transfrontaliera, individuando possibili promozioni sperimentali in fase di avvio dei suddetti servizi;
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Ritenuto altresì di prendere atto della proposta formulata dalla Libertylines s.p.a. relativa alle tariffe per l’anno 2018 riguardanti il servizio marittimo di linea per il trasporto passeggeri tra i porti della
Regione Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia sulle relazioni
Trieste-Pirano-Parenzo-Rovigno-Pola-Lussinpiccolo;
Ritenuto infine di prendere atto che i titoli di viaggio agevolati di cui al comma 3 dell’articolo 34 della
Legge Regionale 23/2007 saranno rilasciati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale
su gomma secondo le modalità operative convenute con gli uffici regionali competenti;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo di cui alla Delibera n. 2658 del 28 dicembre 2017 e
successive modifiche, e conseguentemente le variazioni agli allegati A, B, I, L1, M, M2, che formano parte
integrante della presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all’unanimità,
DELIBERA
1. Sono approvate le modifiche al regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo di cui alla Delibera n. 2658 del 28 dicembre 2017 e successive
modifiche e integrazioni, e conseguentemente le variazioni agli allegati A, B, I, L1, M e M2 che formano
parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio:
- di attivare uno specifico approfondimento con Aeroporto FVG per l’individuazione di ulteriori agevolazioni per l’accesso ai parcheggi connessi alla fermata “Trieste Airport” a favore degli utenti dei servizi di
trasporto pubblico locale;
- di provvedere alla definizione, in relazione ai previsti servizi transfrontalieri Udine/Trieste-Lubiana, analogamente a quanto in essere per i servizi transfrontalieri Trieste-Udine-Villach, della specifica tariffa
transfrontaliera, individuando possibili promozioni sperimentali da applicarsi in fase di avvio dei suddetti
servizi;
- di attuare le necessarie attività per l’individuazione e la definizione di ulteriori specifiche tariffe promozionali, sia al fine di favorire l’integrazione tra il servizio Micotra esercito dalla società Ferrovie UdineCividale e i servizi eserciti da Trenitalia sulla relazione Villach-Tarvisio-Udine-Trieste, sia al fine di favorire
l’utilizzo dei servizi afferenti al sistema tpl ferroviario, automobilistico e marittimo per finalità turistiche;
3. di prevedere la possibilità di utilizzo del titolo di viaggio avente come origine o destinazione Trieste
Airport o Ronchi dei Legionari Nord indifferentemente da o per una delle due fermate ferroviarie che
servono il comune di Ronchi dei Legionari, sulle relazioni da e per Trieste;
4. di prendere atto della proposta formulata dalla Libertylines s.p.a. relativa alle tariffe per l’anno 2018 riguardanti il servizio marittimo di linea per il trasporto passeggeri tra i porti della Regione Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia sulle relazioni
Trieste-Pirano- Parenzo-Rovigno-Pola-Lussinpiccolo;
5. di prendere atto che i titoli di viaggio agevolati di cui al comma 3 dell’articolo 34 della Legge Regionale
23/2007 saranno rilasciati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma secondo le modalità operative convenute con gli uffici regionali competenti;
6. di prendere atto del riconoscimento reciproco, in via sperimentale, da parte delle società Trenitalia
e OBB, dei titoli “supplemento bici” per i treni da Villach Hbf a Tarvisio Boscoverde in diretta corrispondenza con i treni AlpeAdria di Trenitalia e viceversa, che consente di viaggiare sulle relazioni tra Villach e
Trieste con un solo supplemento bici;
7. di riservarsi, con successivo atto, sulla base di specifica proposta definita dalla competente Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio, l’approvazione delle tariffe transfrontaliere Udine/Trieste-Lubiana;
8. di demandare alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di attuare le attività di accompagnamento e di monitoraggio necessarie per la valutazione della piena attuazione delle modifiche tariffarie
disposte con la presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

ALLEGATO A

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO
2018
Gli importi tariffari sono stabiliti da ogni singola Azienda all’interno delle forcelle tariffarie ove previste,
con l’obiettivo di rendere massimi i ricavi di esercizio, mediante attente valutazioni di mercato.
1. TARIFFA ORDINARIA
biglietto orario zona una tratta
biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea
biglietto orario zona una tratta pluricorsa
biglietto orario senza limiti di tratta
biglietto giornaliero intera rete

Euro 1,25
Euro 1,55
fra Euro 11,65 e Euro 11,80
Euro 1,55
Euro 4,35

La durata temporale del biglietto orario, comunque compresa tra i 60 e i 75 minuti, è
determinata dalla singola Azienda. La durata temporale del biglietto orario nelle sole giornate
festive è fissata in 240 minuti (4 ore).
2. ABBONAMENTO QUINDICINALE
1 linea o tratta
intera rete

fra Euro 17,40 e Euro 18,60
fra Euro 20,55 e Euro 22,15

3. ABBONAMENTO MENSILE
1 linea o tratta
1 linea o tratta in fascia morbida
intera rete
intera rete in fascia di morbida

fra Euro 26,40 e Euro 27,75
sconto 20% sul corrispondente
abbonamento ordinario
fra Euro 33,55 e Euro 34,45
sconto 20% sul corrispondente
abbonamento ordinario

4. ABBONAMENTO ANNUALE
1 linea o tratta
1 linea o tratta in fascia morbida
intera rete
intera rete in fascia di morbida

dieci volte il mensile
sconto 40% sull’abbonamento
corrispondente al mensile ordinario
per 12
dieci volte il mensile
sconto 40% sull’abbonamento
corrispondente al mensile ordinario
per 12
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Gli abbonamenti urbani rilasciati dalle Aziende di trasporto sono validi per un numero illimitato di corse
nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, oppure sull'intera rete per il periodo di un mese solare
o per dodici mesi solari consecutivi o per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno di inizio validità
indicato sull’abbonamento, nel caso di abbonamenti quindicinali.
L’abbonamento rilasciato dalle Aziende di trasporto è personale e non cedibile; su di esso deve essere
indicato:
a) il cognome e il nome dell'utente;
b) i servizi utilizzati: la linea o tratta, l’intera rete;
c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l’annuale, quindici giorni consecutivi
a partire dal giorno di inizio validità indicato sull’abbonamento per il quindicinale).
Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque
anni al prezzo di Euro 5,00. Tale facoltà è obbligatoria per l’abbonamento annuale.
A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, il predetto abbonamento deve essere
esibito unitamente ad un documento di identità personale da parte degli utenti che ne abbiano obbligo di
possesso o del tesserino di identità qualora previsto.
Le fasce di morbida relative agli abbonamenti mensili ed annuali di cui ai punti 3 e 4 sono definite dalla
Regione, previo accordo con le Aziende di trasporto, per un minimo di 5 ore giornaliere, anche frazionabili.
L’accesso ai servizi di TPL per i minori di 10 anni accompagnati da un familiare in possesso di regolare
titolo di viaggio, è gratuito.
TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI
Le Aziende di trasporto pubblico locale rilasciano:
abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza con tariffa pari a
quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le linee connesse, scontata del 20%;
abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte scontata del 50%.
Le Aziende esercenti i servizi urbani possono proporre nuovi titoli di viaggio (per es. abbonamenti mensili)
il cui prezzo deve essere opportunamente stabilito in misura superiore a quello dell’abbonamento rete
urbano a valere su più reti urbane purché ciò sia finalizzato ad un incremento dell’utilizzazione del servizio
collettivo rispetto a quello individuale e comporti un incremento dei ricavi di esercizio.
Nel caso in cui le reti urbane siano gestite da più Aziende, queste dovranno anticipatamente stipulare un
accordo. I nuovi titoli di viaggio di cui si propone l’istituzione dovranno essere preventivamente approvati
dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Nell’accordo fra le Aziende di cui sopra o nella proposta della singola Azienda dovrà essere indicato il
sistema di monitoraggio dell’utilizzazione di questi titoli di viaggio.
Le Aziende di trasporto pubblico locale possono rilasciare biglietti integrati tra linee urbane ed
extraurbane tra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle
tariffe dei biglietti per le linee connesse, scontata del 10%.
TARIFFE E TRATTE
Le linee classificate urbane ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art. 4 della L.R. 20/97 sono
strutturate di norma in un’unica tratta di servizio di trasporto urbano.
Le linee classificate urbane ai sensi della lettera b) 1° comma, art. 4 L.R. 20/97 devono essere strutturate
in due o più tratte di servizio di trasporto urbano.
L’individuazione delle linee e tratte di cui agli alinea precedenti dovrà essere effettuata dalla Regione.
EMISSIONE TITOLI ONLINE
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa è ridotta del 5%, con arrotondamento al centesimo di
euro.
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segue ALLEGATO A
EMISSIONE TITOLI A BORDO
L’emissione di titoli a bordo, ove sia prevista dall’Azienda, ha un costo di Euro 2,00 (Euro 1,50 qualora
emessa da emettitrice automatica) per i titoli biglietto orario zona una tratta, Euro 2,50 biglietto corsa
semplice 2 tratte di una linea e biglietto orario senza limiti di tratta.
ACQUISTO BIGLIETTI CON DISPOSITIVI MOBILI
Il biglietto orario zona una tratta e il biglietto orario intera rete 60 minuti (servizio urbano di Trieste), nel
caso di acquisto tramite dispositivi mobili, hanno un costo di Euro 1,50 ciascuno.
A partire dal 1 luglio 2018 il costo di acquisto del biglietto di corsa semplice da dispositivi mobili via APP
(modalità utilizzata dalla aziende SAF e Trieste Trasporti) è pari alla tariffa ordinaria applicata dalla
rivendite a terra, e a partire dal 01 agosto 2018 la suddetta equiparazione è applicata anche per i titoli
acquistati con addebito sul credito telefonico (modalità utilizzata dalla aziende ATAP e Trieste Trasporti).
L’acquisto dei titoli di viaggio di cui sopra da dispositivi mobili deve essere effettuato prima di salire a
bordo mezzo.
ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI
Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da
allegato G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli
studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi
esibita) sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
- 20% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio;
- 30% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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ALLEGATO B

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI EXTRAURBANI DI LINEA DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO
2018

KM
Corsa Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti
Abbonamenti
Abbonamenti
da km a km semplice
mensili
quindicinali
mensili per 2
quindicinali per 2
mensili per 2
ordinari
ordinari
corse giornaliere corse giornaliere corse giornaliere
limitatamente a 5 limitatamente a 5 limitatamente a 3
gg. settimanali
gg. settimanali
gg. settimanali
0.0

4.0

1,25

25,50

17,90

25,50

16,55

18,35

4.1

9.0

1,55

31,30

22,80

28,65

19,25

20,60

9.1

14.0

2,15

39,35

27,75

36,70

24,60

26,40

14.1

20.0

2,75

49,20

33,10

45,65

30,40

33,10

20.1

30.0

3,30

57,25

38,50

51,90

35,35

37,60

30.1

40.0

4,05

65,30

43,85

60,85

40,70

43,85

40.1

50.0

4,75

70,70

47,45

66,20

44,30

47,45

50.1

60.0

5,75

78,75

52,80

74,25

49,65

53,70

60.1

70.0

6,80

87,70

58,15

77,85

51,90

55,50

70.1

80.0

7,50

94,85

63,55

81,45

54,60

58,60

80.1

90.0

8,75

101,10

67,10

85,95

57,05

61,90

90.1

100.0

9,65

108,25

72,50

92,05

61,60

66,25

100.1

125.0

11,80

120,80

80,55

102,70

68,45

73,95

125.1

150.0

13,80

133,35

88,60

113,35

75,30

81,60

150.1

175.0

15,75

145,85

97,55

124,00

82,90

89,25

175.1

200.0

17,70

156,60

104,70

133,10

89,00

95,85

200.1

225.0

19,70

167,35

111,85

142,25

95,05

102,40

225.1

250.0

21,65

178,95

119,00

152,10

101,15

109,55

Sulla direttrice Udine / Gemona / Tarvisio sono emessi titoli a tariffa integrata, del medesimo valore
indicato nella tabella precedente.
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L'accesso ai servizi automobilistici sulla direttrice Udine-Gemona-Tarvisio è consentito, oltre che ai
possessori dei titoli di viaggio sopraindicati, ai viaggiatori in possesso di titoli di viaggio integrato per tale
direttrice emessi dal gestore dei servizi ferroviari.
La tariffa integrata relativa alla tratta Udine/Gemona FS è determinata con riferimento alla fascia
chilometrica da 20,1km a 30 km.
La tariffa integrata relativa alla tratta Pontebba/Udine è determinata con riferimento alla fascia
chilometrica da 60,1km a 70 km.
Potranno essere rilasciati abbonamenti annuali con validità 12 mesi solari consecutivi al prezzo pari a 10
volte il costo dell’abbonamento mensile ordinario.
Le tariffe che risultassero inferiori a quelle precedentemente in vigore, a causa della modifica delle tratte
per l’integrazione strada-rotaia, non troveranno applicazione ed il titolo di viaggio è rilasciato al prezzo del
precedente regime tariffario.
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Per tutte le relazioni si applica la tariffa chilometrica corrispondente alla percorrenza fra la località di
origine e la località di destinazione con esclusione delle diramazioni e deviazioni. Tale tariffa chilometrica,
in funzione delle fasce di percorrenza, è evidenziata nella precedente tabella.
L’accesso ai servizi di TPL extraurbano per i minori di 10 anni accompagnati da familiare in possesso di
regolare titolo di viaggio, è gratuito.
USO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI, QUINDICINALI ED ANNUALI.
Gli abbonamenti rilasciati dall'Azienda di trasporto sono personali e non cedibili. Su di essi debbono
essere indicati:
a) il cognome e il nome dell'utente;
b) l’origine e la destinazione del percorso ed eventualmente l’itinerario;
c) il periodo di validità (mese solare; dodici mesi solari consecutivi per l’annuale; quindici giorni consecutivi
a partire dal giorno di inizio validità indicato sull’abbonamento).
d) l’eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.
Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque
anni al prezzo di Euro 5,00. Tale facoltà è obbligatoria per l’abbonamento annuale.
A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, l'utente è tenuto ad esibire l'abbonamento
assieme ad un documento di identità personale, se ne ha l’obbligo di possesso, o al tesserino di identità
qualora previsto.
RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI
Le Aziende di trasporto rilasciano abbonamenti mensili, quindicinali o annuali con diritto di effettuare
corse illimitate per tutti i giorni della settimana, ad eccezione degli abbonamenti mensili e quindicinali con
validità di 3 o 5 giorni predeterminati, indifferentemente da lunedì a domenica, per i quali
l’abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliere.
Il rilascio dell’abbonamento mensile valido per l’effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre
giorni settimanali predeterminati avviene secondo le modalità operative definite dall’Azienda di trasporto
e previa presentazione da parte degli interessati dell’autocertificazione indicante che prestano la propria
attività in determinati giorni della settimana.
TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI
Le Aziende di trasporto pubblico locale previo accordo fra loro, da notificare alla Direzione centrale
infrastrutture e territorio, ai fini del relativo monitoraggio, rilasciano:
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biglietti di corsa semplice e/o abbonamenti integrati per relazioni connesse in sequenza con tariffa pari a
quella corrispondente alla somma chilometrica delle percorrenze delle tratte;
abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a
quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee connesse, scontata del
20%;
abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte scontata del 50%.
EMISSIONE TITOLI A BORDO
L'emissione di titoli a bordo, su linee ove sia prevista dall’Azienda, è assoggettata alle seguenti tariffe:

Da KM

A KM

Costo Biglietto

0.0

4.0

2,00

4.1

9.0

2,50

9.1

14.0

3,00

14.1

20.0

3,50

20.1

30.0

4,00

30.1

40.0

5,00

40.1

50.0

5,50

50.1

60.0

6,50

60.1

70.0

7,50

70.1

80.0

8,50

80.1

90.0

9,50

90.1

100.0

10,50

100.1

125.0

12,50

125.1

150.0

14,50

150.1

175.0

16,50

175.1

200.0

18,50

200.1

225.0

20,50

225.1

250.0

22,50

EMISSIONE TITOLI A ALLE FERMATE
Le Aziende possono prevedere l’acquisto del biglietto extraurbano di corsa semplice direttamente alle
fermate tramite dispositivi mobili alla stessa tariffa dell’analogo biglietto acquistato presso le rivendite
usuali, ad eccezione del biglietto extraurbano di prima fascia per il quale la tariffa è pari a Euro 1,50.
A partire dal 01 luglio 2018 anche il costo del biglietto extraurbano di prima fascia acquistato tramite
dispositivi mobili via APP (modalità utilizzata dalla aziende SAF e Trieste Trasporti) è equiparato alla tariffa
dell’analogo biglietto acquistato presso le rivendite a terra, e a partire dal 01 agosto 2018 la suddetta
equiparazione è applicata anche per i titoli acquistati con addebito sul credito telefonico (modalità
utilizzata dalla aziende ATAP e Trieste Trasporti).
EMISSIONE TITOLI ONLINE
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa viene ridotta del 5%, con arrotondamento al centesimo
di euro.
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ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI
Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da
allegato G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli
studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi
esibita) sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
- 20% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio;
- 30% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori.
NORME FINALI
Possono essere approvati dall’Amministrazione regionale abbonamenti per l’intera rete extraurbana
gestita da ogni singola Azienda, proposti dalla medesima, purché aggiuntivi delle tariffe in atto.
Sulle linee extraurbane, per i viaggi di corsa semplice, con l’intero percorso all’interno di una medesima
circoscrizione comunale ed inferiore agli 8 chilometri, si applica la tariffa ordinaria di corsa semplice
urbana su una tratta, adottata dall’Azienda concessionaria del servizio urbano.
L Aziende di trasporto debbono provvedere alla corretta applicazione del nuovo regime tariffario. La
Regione provvede all’ approvazione delle tabelle polimetriche aggiornate.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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ALLEGATO I

ABBONAMENTI TURISTICI E AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI
1. Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono istituire, per scopi turistici,
termali o ricreativi, abbonamenti settimanali e quindicinali da utilizzare su linee servite da particolari
tipologie di mezzi, quali trenini e simili.
Tali titoli di viaggio devono avere le seguenti caratteristiche:
al portatore;
offerta indifferenziata al pubblico;
valore delle tariffe degli abbonamenti settimanale e quindicinale pari rispettivamente a sette e
quattordici volte quello del “biglietto orario zona una tratta urbano” arrotondato alla mezza unità di Euro
superiore;
validità per sette o quindici giorni consecutivi dal giorno di inizio di validità del titolo di viaggio;
validità per un numero illimitato di corse.
Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono altresì prevedere, a titolo
promozionale e per periodi limitati, particolari scontistiche o riduzioni da applicarsi in determinati periodi
o giorni della settimana al costo dei titoli di viaggio, previo assenso della Regione.
2. Le Aziende concessionarie possono aderire ad iniziative promosse da enti preposti alla promozione ed
accoglienza turistica attraverso l’istituzione di specifiche “cards turistiche” che costituiscono titoli di
viaggio e consentono ai possessori di usufruire del servizio di trasporto pubblico locale urbano, secondo le
modalità previste nelle stesse.
Per i servizi marittimi di linea di trasporto pubblico locale, le Aziende possono prevedere per i possessori
delle suddette “cards” uno sconto minimo del 30 % sui servizi stessi.
3. Qualora gli Enti Locali, in accordo con le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale,
ai sensi della legge regionale 23/2007, istituiscano servizi aggiuntivi in via sperimentale, senza oneri a
carico della Regione, l’accesso al servizio potrà essere consentito con l’utilizzo del biglietto orario con
validità temporale da definirsi all’interno degli accordi intercorsi fra gli Enti Locali e l’Azienda
concessionaria interessati, e comunque per un tempo non eccedente le otto ore, unicamente sul percorso
della linea interessato dalla sperimentazione.
4. Nell’ambito di manifestazioni di interesse regionale, gli organizzatori possono proporre motivatamente,
in accordo con le Aziende, tariffe speciali per la durata dell’evento, da applicarsi previo assenso della
Regione.
5. Al fine di favorire l’attrattività turistica dei servizi di TPL, il trasporto delle biciclette è gratuito, per i
titolari di regolare biglietto, anche per l’accesso ai servizi bici più bus dotati di carrello portabici e a
quelli ferroviari sviluppati lungo la tratta ferroviaria Sacile-Maniago, mentre per gli altri servizi
continuano a valere le regole già in atto.
L’accesso ai servizi bici più bus avviene prioritariamente su prenotazione. Tale prenotazione avviene
attraverso il sistema sperimentale attivato da PromoturismoFVG.
Per i servizi ferroviari sviluppati lungo la tratta Sacile-Maniago l’accesso gratuito delle bici al seguito di
viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio avverrà con emissione di specifico titolo da parte del
personale di bordo.
Servizi bici più bus dotati di carrello portabici:
- (Cividale) Udine-Grado
- Anello Tolmezzo- Resiutta-Venzone-Carnia-Tolmezzo
- Maniago-Meduno-Travesio-Pinzano-Rivoli-Osoppo-Gemona
- Grado-Aquileia-Cervignano-Marano-Latisana-Lignano
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Grado-Monfalcone-Cormons

6. E’ istituito, a partire dell’avvio della stagione turistica estiva 2018, per specifiche relazioni con i poli
turistici regionali balneari di Lignano Sabbiadoro e Grado, un titolo extraurbano automobilistico di
andata e ritorno (con ritorno in giornata) al costo pari al doppio del valore della corsa semplice
scontato del 10%.
Tale titolo è applicabile alle relazioni Udine-Lignano, Latisana-Lignano, Udine-Grado, CervignanoGrado, Gorizia-Trieste Airport-Monfalcone-Grado, Trieste-Grado, Pordenone-Lignano, Trieste AirportLignano.
Le iniziative di cui sopra non devono comportare oneri a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
7. E’ istituito, per i viaggi di andata e ritorno con i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale con
l’utilizzo di materiale storico, attivati sulla base di specifica convenzione tra la Direzione centrale
infrastrutture e territorio e la Fondazione FS, un titolo di viaggio con le seguenti caratteristiche:
- tariffa pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni
viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva a vapore;
- tariffa pari a 10,00 euro per gli adulti e di 5,00 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni
viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva diesel.
Sono acquistabili anche biglietti di sola andata al costo pari alla metà di quelli di andata e ritorno.
Il titolo di viaggio è acquistabile tramite tutti i canali di vendita Trenitalia.
Le Aziende di trasporto sono tenute ad inviare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio i
monitoraggi relativi alle iniziative previste dal presente allegato entro due mesi dalla conclusione della
stagione di riferimento oppure entro il 31 marzo successivo per le iniziative a carattere annuale.
I titoli di viaggio previsti dal presente allegato sono adottati dalle Aziende concessionarie previo accordo
con la Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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ALLEGATO L1
REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI INTEGRATI SULLA TRATTA UDINE – CIVIDALE E
TRA I COMUNI DELLE VALLI DEL CIVIDALESE E UDINE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO
2018
Ai servizi di trasporto pubblico locale sulla relazione tra Udine e Cividale, comprese le località
intermedie, e sui collegamenti tra i comuni delle valli del Cividalese (Torreano, San Pietro al
Natisone, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Grimacco, Drenchia, Stregna, Prepotto e Dolegna del
Collio) e Udine, via Cividale, è applicata la tariffa integrata sperimentale.
La tariffa integrata sperimentale è applicata all’abbonamento mensile (mese solare) corse
illimitate, all’abbonamento quindicinale (a data libera) corse illimitate, all’abbonamento annuale
scolastico 10 mesi (settembre-giugno o ottobre-luglio) corse illimitate sia per i soli servizi
extraurbani (gomma e ferro) che per i servizi misti, extraurbano (gomma e ferro) più urbano (una
linea o intera rete, con esclusione degli abbonamenti urbani per fasce di morbida).
Il possesso di un abbonamento integrato Ferrovie Udine Cividale - SAF consente anche l’accesso
alle navette extraurbane SAF che collegano l’Autostazione al Centro studi tra le 07.30 e le 07.40 e
ritorni alle 13.15 e la fruizione delle promozioni “Pomeriggi Urbani Saf” e “Saf ti porta in vacanza”.
Gli abbonamenti integrati di cui al presente allegato si aggiungono a quelli esistenti, che
mantengono invariati valori e caratteristiche.
I titoli di viaggio integrati possono essere acquistati indifferentemente nelle biglietterie
computerizzate di SAF o FUC senza doversi munire di due tesserini di identità.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI INTEGRATI
Le tariffe di abbonamento per le tratte “sovrapposte” tra Cividale e Udine (compreso il Servizio
Urbano) sono così calcolate:
-

solo extraurbano: somma delle due tariffe extraurbane calcolate sulla base delle distanze
polimetriche integrate unificate SAF – FUC con sconto del 40% e arrotondamento ai 5
€/cent più vicini

-

misto extraurbano più urbano: somma della tariffa extraurbana integrata come calcolata
qui sopra più tariffa urbana con sconto 20% e arrotondamento ai 5 €/cent più vicini

Le tariffe di abbonamento per le tratte “in sequenza” dalle Valli a Cividale e prosecuzione sulle
tratte tra Cividale e Udine sono così calcolate:
-

solo extraurbano: somma della tariffa per la tratta dalle Valli a Cividale più tariffa
extraurbana integrata per la tratta tra Cividale e Udine con sconto del 20% e
arrotondamento ai 5 €/cent più vicini

-

misto extraurbano più urbano: somma della tariffa extraurbana integrata come calcolata
qui sopra più tariffa urbana con sconto 20% e arrotondamento ai 5 €/cent più vicini

TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA INTEGRATA
La nuova tariffa integrata sperimentale è attivata a partire dal 25 giugno 2018.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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ALLEGATO M

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI
ESERCITI DA TRENITALIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
I viaggiatori che utilizzano i servizi ferroviari regionali sono soggetti alle seguenti tariffe ed alle condizioni che
regolano il vigente contratto di trasporto attualmente stabilite da Ferrovie dello Stato S.p.A.
Per le modalità di applicazione del titolo di viaggio “Tuttotreno FVG” e l’”Estensione regionale” degli abbonamenti
ES, ES City ed IC, si conferma l’accordo sottoscritto in data 28.05.2009 fra la Regione e Trenitalia S.p.A.
Trasporto biciclette al seguito all’interno della rete ferroviaria regionale
Titolo di viaggio: Supplemento bici
-

Validità 24 ore: € 3,50
(per usufruire di questo supplemento il viaggiatore deve essere munito anche di un titolo di viaggio
valido per circolare sulla rete regionale. In alternativa per il trasporto della bici può essere utilizzato
un ulteriore biglietto di seconda classe valido per la stessa relazione del viaggiatore).

-

Validità Mensile: € 20,00
(per usufruire di questo supplemento il viaggiatore deve essere munito anche di un abbonamento
valido per circolare all’interno della rete regionale).

Il supplemento mensile deve essere intestato al viaggiatore in possesso dell’abbonamento.
Se la bici è trasportata all’interno dell’apposita sacca delle dimensioni non superiori a cm 80x110x40 il
trasporto è gratuito.
Il trasporto bici è gratuito sulla tratta Sacile-Maniago e avverrà con emissione di specifico titolo da parte del
personale di bordo.
Il trasporto è soggetto alle condizioni di viaggio di Trenitalia.
TARIFFA 39/7/A /FVG/CORSA SEMPLICE
SCAGL.
KM
1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125
126-150
151-175
176-200
201-225

TARIFFA N. 39/7/1 - ORDINARIA
PREZZI
ADULTI
1^ CL.
2^ CL.
1,90
1,25
2,35
1,55
3,20
2,15
4,15
2,75
4,95
3,30
6,05
4,05
7,15
4,75
8,65
5,75
10,20
6,80
11,25
7,50
13,15
8,75
14,50
9,65
17,70
11,80
20,70
13,80
23,65
15,75
26,55
17,70
29,55
19,70

RAGAZZI
1^ CL.

2^ CL.
1,90
1,90
1,90
2,10
2,50
3,00
3,55
4,30
5,10
5,65
6,60
7,30
8,85
10,35
11,85
13,25
14,80

1,25
1,25
1,25
1,40
1,65
2,00
2,35
2,85
3,40
3,75
4,40
4,85
5,90
6,90
7,90
8,85
9,85
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226-250

32,50

21,65

16,30

10,85

TARIFFA 40/7/FVG/ABBONAMENTO

SCAGL.
KM.
1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250

TARIFFA N. 40/7/A
ABBONAMENTO MENSILE
PREZZI
1^ CL.
38,25
46,95
59,05
73,80
85,90
97,95
106,05
118,15
131,55
142,30
151,65
162,40
181,20
200,00
218,75
234,90
251,05
268,45

2^ CL.
25,50
31,30
39,35
49,20
57,25
65,30
70,70
78,75
87,70
94,85
101,10
108,25
120,80
133,35
145,85
156,60
167,35
178,95

SCAGL.
KM.
1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250

TARIFFA N. 40/7/B
ABBONAMENTO ANNUALE
PREZZI
1^ CL.
382,50
469,50
590,50
738,00
859,00
979,50
1.060,50
1.181,50
1.315,50
1.423,00
1.516,50
1.624,00
1.812,00
2.000,00
2.187,50
2.349,00
2.510,50
2.684,50

2^ CL.
255,00
313,00
393,50
492,00
572,50
653,00
707,00
787,50
877,00
948,50
1.011,00
1.082,50
1.208,00
1.333,50
1.458,50
1.566,00
1.673,50
1.789,50

TARIFFA N. 40/7/D
ABBONAMENTO QUINDICINALE
SCAGL.
KM.
1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250

PREZZI
1^ CL.

2^ CL.
26,85
34,20
41,65
49,65
57,75
65,80
71,20
79,20
87,25
95,35
100,65
108,75
120,85
132,90
146,35
157,05
167,80
178,50

17,90
22,80
27,75
33,10
38,50
43,85
47,45
52,80
58,15
63,55
67,10
72,50
80,55
88,60
97,55
104,70
111,85
119,00

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
Agli studenti fino a 26 anni di età regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è
rilasciato su richiesta un abbonamento annuale di importo pari a 8 abbonamenti mensili a TARIFFA N. 40/7/A.
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TARIFFA 41/7/A – tariffa integrata direttrice Udine – Gemona – Tarvisio

a km

Corsa
semplice

Abbonamenti
mensili
ordinari

Abbonamenti
quindicinali
ordinari

4.0
9.0
14.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
125.0
150.0
175.0
200.0
225.0
250.0

1,25
1,55
2,15
2,75
3,30
4,05
4,75
5,75
6,80
7,50
8,75
9,65
11,80
13,80
15,75
17,70
19,70
21,65

25,50
31,30
39,35
49,20
57,25
65,30
70,70
78,75
87,70
94,85
101,10
108,25
120,80
133,35
145,85
156,60
167,35
178,95

17,90
22,80
27,75
33,10
38,50
43,85
47,45
52,80
58,15
63,55
67,10
72,50
80,55
88,60
97,55
104,70
111,85
119,00

KM
da km

0.0
4.1
9.1
14.1
20.1
30.1
40.1
50.1
60.1
70.1
80.1
90.1
100.1
125.1
150.1
175.1
200.1
225.1

Abbonamenti
mensili per 2
corse giornaliere
limitatamente a
5 gg. settimanali

Abbonamenti
quindicinali per 2
corse giornaliere
limitatamente a
5 gg. settimanali

Abbonamenti
mensili per 2
corse giornaliere
limitatamente a
3 gg. settimanali

25,50
28,65
36,70
45,65
51,90
60,85
66,20
74,25
77,85
81,45
85,95
92,05

16,55
19,25
24,60
30,40
35,35
40,70
44,30
49,65
51,90
54,60
57,05
61,60

18,35
20,60
26,40
33,10
37,60
43,85
47,45
53,70
55,50
58,60
61,90
66,25

Integrazione Forgaria – Gemona: L’integrazione è estesa alle relazioni fra il Comune di Forgaria e Gemona per
viaggi in abbonamento.
L'accesso ai servizi ferroviari sulla direttrice Udine-Gemona-Tarvisio è consentito, oltre che ai possessori dei titoli
di viaggio sopraindicati, ai viaggiatori in possesso di titoli di viaggio integrato per tale direttrice emessi dal
gestore dei servizi automobilistici.
La tariffa integrata relativa alla tratta Udine/Gemona FS è determinata con riferimento alla fascia chilometrica
da 20,1 km a 30,0 km.
La tariffa integrata relativa alla tratta Pontebba/Udine è determinata con riferimento alla fascia chilometrica da
60,1 km a 70,0 km.
Gli abbonamenti sono validi per un numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, per
il periodo di un mese solare o per dodici mesi solari consecutivi, ad eccezione degli abbonamenti mensili e
quindicinali integrati con validità di 3 o 5 giorni predeterminati indifferentemente da lunedì a domenica, validi
sulla tratta Udine-Gemona-Tarvisio, per i quali l’abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliere.
Il rilascio dell’abbonamento mensile valido per l’effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre giorni
settimanali predeterminati avviene secondo le modalità operative definite dall’Azienda di trasporto e previa
presentazione da parte degli interessati dell’autocertificazione indicante che prestano la propria attività in
determinati giorni della settimana. Nel caso di verifica a bordo treno, per gli abbonamenti acquistati presso le
biglietterie self service, tale autocertificazione deve essere esibita al personale di servizio.
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE SABATO E DOMENICA
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A titolo promozionale, ai titoli di viaggio di corsa semplice a tariffa 39/7/1 o 41/7/A – tariffa integrata sulla
direttrice Udine-Gemona-Tarvisio, utilizzati nelle giornate di sabato e domenica, è applicato uno sconto tariffario del
20%, purché acquistati presso la rete di vendita Trenitalia.
TITOLI DI VIAGGIO AVENTI COME ORIGINE O DESTINAZIONE “TRIESTE AIRPORT” O “RONCHI DEI LEGIONARI
NORD”
I titoli di viaggio aventi come origine o destinazione Trieste Airport o Ronchi dei Legionari Nord possono essere
utilizzati, sulle relazioni da e per Trieste, indifferentemente da o per una delle due fermate ferroviarie che servono
il comune di Ronchi dei Legionari.
IRREGOLARITA’ DI VIAGGIO
Il viaggiatore che sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o abbonamento (Tariffe 39/7, 40/7 o 41/7) o con
biglietto non obliterato o non convalidato è soggetto ai seguenti pagamenti:
1. il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata calcolata dalla stazione di
origine del treno fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;
2. la soprattassa di:
a. € 30,00 se pagata immediatamente a bordo treno al personale di bordo all’atto della
contestazione o entro il 15° giorno dalla data della notifica;
b. € 50,00 se pagata tra il 16° e il 60° giorno dalla data della notifica;
c. € 150,00 se pagata dal 61° giorno dalla data della notifica.
Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nell’ ambito
territoriale in cui trovano applicazione le tariffe regionali Friuli Venezia Giulia ed avvisa il personale di bordo
all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla
regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, corrispondendo una soprattassa di € 5,00.
La soprattassa di € 5,00 non è dovuta nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;
b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;
c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio ubicati in ambito stazione.
Il viaggiatore in possesso di biglietto non convalidato, che sale sul treno regionale, è soggetto alle soprattasse
di cui sopra. È ammesso alla regolarizzazione richiedendo al personale di bordo la convalida del biglietto all’atto
della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrispondendo una soprattassa di €
2,00; tale soprattassa non è dovuta in caso di mancato funzionamento delle obliteratrici di stazione.
La soprattassa di € 5,00 per la mancanza del biglietto e la soprattassa di € 2,00 per il possesso di biglietto non
convalidato non sono dovute nel caso in cui il viaggiatore documenti al personale di bordo la sua appartenenza
alle categorie di cui alla L.R. n. 23 del 20 agosto 2007 art. 34 – comma 3 – paragrafi a), b), c).
Nel caso di trasporto di bagagli, piccoli animali o bici al seguito, in caso di mancanza o irregolarità del biglietto
previsto, si applicano le medesime disposizioni.
Qualora il viaggiatore titolare di un abbonamento si rechi entro i 10 giorni successivi alla data della contestazione
ad una biglietteria del FVG ed esibisca l’abbonamento nominativo valido per il viaggio compiuto, non è soggetto
al pagamento della soprattassa. In questo caso il viaggiatore è tenuto a pagare solamente, contestualmente
presso la stessa biglietteria, il solo biglietto a tariffa ordinaria per la relazione e la classe indicata
sull’abbonamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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ALLEGATO M2

RIAVVIO DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA LINEA SACILE-GEMONA
TITOLO DI VIAGGIO PROMOZIONALE
Fino al 30 giugno 2018 i viaggiatori accedono ai servizi ferroviari sulla tratta Sacile-Maniago con titolo di viaggio
promozionale di corsa semplice. Tale titolo di viaggio, che consente l’utilizzo dei servizi ferroviari su ogni
origine/destinazione della tratta di cui sopra, viene emesso da Trenitalia con riferimento al secondo scaglione
tariffario, relativo alla tariffa di corsa semplice 39/7/1 Ordinario, al costo di euro 1,55 per gli adulti e 1,25 per i
ragazzi.
Dal 1 luglio 2018, nelle more dell’attivazione della nuova tariffa promozionale, ai viaggi su ogni origine/destinazione
della tratta in oggetto è applicata, sempre a titolo promozionale, la tariffa ragazzi T39/7/1.
A partire dal mese di ottobre 2018 i viaggiatori accedono ai servizi ferroviari sulla tratta Sacile-Maniago con titolo
di viaggio promozionale di corsa semplice del valore pari al 50% della tariffa 39/07/8 su ogni origine/destinazione
della tratta in oggetto.
TARIFFA N. 39/7/8 – RIDOTTA 50%

SCAGL.
KM

PREZZI
ADULTI
RAGAZZI
2^ CL.

1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250

1,25
1,25
1,25
1,40
1,65
2,00
2,35
2,85
3,40
3,75
4,40
4,85
5,90
6,90
7,85
8,85
9,85
10,85

2^ CL.

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,45
1,70
1,90
2,20
2,40
2,95
3,45
3,95
4,45
4,90
5,40

ABBONAMENTI RILASCIATI IN DATA ANTECEDENTE ALL’11/12/2017
Gli abbonamenti rilasciati dalle Aziende Trenitalia e ATAP in data antecedente al 11/12/2017 consentono, senza
necessità di sostituzione, l’accesso anche ai servizi ferroviari per la tratta oggetto dell’abbonamento medesimo.
TITOLO DI VIAGGIO INTEGRATO
Per relazioni gomma/ferro connesse in sequenza, che abbiano all’interno del loro itinerario una parte del percorso
effettuato utilizzando i servizi ferroviari sulla tratta Sacile-Maniago, o quelli automobilistici della tratta ManiagoPinzano eserciti da Trenitalia, sono utilizzabili titoli di viaggio integrati di corsa semplice, abbonamento mensile,
abbonamento annuale e abbonamento annuale studenti, il cui valore è calcolato sulla base di una polimetrica
integrata, con tariffa pari a quella definita per i servizi automobilistici extraurbani dei cui all’allegato B della DGR.
n. DGR n. 2542 del 23 dicembre 2016.
Nelle more del completamento dell’adeguamento dei sistemi di vendita di Trenitalia, sono utilizzabili anche per la
tratta ferroviaria, i titoli di viaggio emessi da ATAP.
Per viaggi in abbonamento che prevedano l’utilizzo dei due vettori in forma sovrapposta sulla tratta Sacile –
Maniago si applicano le seguenti tariffe:
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segue ALLEGATO M2

ABB. MENSILE
INTEGRATO
SACILE-MANIAGO
1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125

30,60
37,60
47,25
59,05
68,70
78,40
84,85
94,50
105,25
113,85
121,35
129,90
145,00

ABB. ANNUALE
INTEGRATO
SACILE-MANIAGO

1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125

306,00
376,00
472,50
590,50
687,00
784,00
848,50
945,00
1052,50
1138,50
1213,50
1299,00
1450,00

ABB. ANNUALE STUDENTI
INTEGRATO
SACILE-MANIAGO

1–4
5–9
10–14
15–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–125

244,80
300,80
378,00
472,40
549,60
627,20
678,80
756,00
842,00
910,80
970,80
1039,20
1160,00

ALTRI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZABILI
Per l’accesso ai servizi ferroviari o automobilistici sulla direttrice Sacile-Gemona sono da utilizzare, nel caso di
utilizzo di un solo vettore, i titoli di viaggio non integrato emessi da Trenitalia o da ATAP secondo quanto disposto
dalla DGR n. n. 2542 del 23 dicembre 2016 e s.m.i. .
EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO A BORDO - IRREGOLARITA’ ED ABUSI
La regolarizzazione a bordo di viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio o con titolo di viaggio irregolare avviene con
normativa e tariffe del vettore su cui l’anormalità si è verificata e per la tratta di competenza. Su presentazione di
una regolarizzazione già avvenuta per la tratta precedente, il vettore subentrante emette un biglietto dalla
località di interscambio a quella destinataria senza ulteriori penalità e maggiorazioni, purchè il viaggiatore avvisi il
personale addetto al controllo all’atto della salita.
TRASPORTO BICICLETTE
Il trasporto delle biciclette è gratuito per i possessori di regolare biglietto per l’accesso ai servizi ferroviari
effettuati sulla tratta Sacile-Maniago e avverrà con emissione di specifico titolo da parte del personale di bordo.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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18_29_1_DGR_1206_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1206
DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6, LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in
materia paesaggistica al Comune di Aviano.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l’articolo
146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché
di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative
in materia urbanistico-edilizia;
Visto l’articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 “le Regioni provvedono a verificare
la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6,
apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle
deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009”;
Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia
e del paesaggio) e in particolare l’articolo 59, che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio, e
l’articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la “Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti
dall’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all’esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio ”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti
dall’art. 146, comma 6 del Codice;
Dato atto che l’allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008,
dispone alla lettera:
a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, nominano la
Commissione locale per il paesaggio prevista dall’articolo 148 del Codice e disciplinata dall’articolo 59
della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto
a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato ai
sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.LGS 42/2004, l’elenco dei
Comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, tra i quali il Comune di Aviano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015 n. 1321 di conferma della delega all’esercizio
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Aviano;
Vista la nota PEC assunta al prot. DGEN-GEN-2018-0019840 del 13 giugno 2018, con la quale il Comune di Aviano ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 30.05.2018
con la quale è stata rinnovata la Commissione locale per il paesaggio, e dichiarazione attestante che
il responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso dal
responsabile per il rilascio del provvedimento abilitativo dell’intervento edilizio, ai sensi dell’allegato A,
punto 1, lettera b), secondo paragrafo, primo periodo;
Dato atto che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale in ottemperanza a quanto
disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l’idoneità all’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e integrazioni;
Visto lo Statuto di autonomia;
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Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all’unanimità,
DELIBERA
1. Per quanto esposto in narrativa, di confermare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 146, comma 6, del
decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all’articolo 60 della legge regionale
5/2007, la delega all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Aviano.
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1207_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1207
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma FVG, tipologia di intervento 4.4.1 “Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente”,
sottointervento 1 “Investimenti non produttivi di conservazione
e tutela dell’ambiente” - Operazioni 4 e 6. Modifica bando approvato con DGR 2188/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali
delle aziende agricole;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante
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modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR),
nella sua ultima versione approvata con decisione della Commissione C(2018)666 final del 31 gennaio
2018, della quale si è preso atto con deliberazione n. 359 del 23 febbraio 2018;
Visto in particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che al paragrafo 8.2.4.3.5. Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente prevede la tipologia di intervento 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agroclimatico- ambientali;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in
particolare l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale”;
Visto il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” emanato con Decreto del Presidente
della Regione 7 luglio 2016, n. 141 così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 73
del 4 aprile 2017, e in particolare:
- l’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), le quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dall’Assessore competente per materia, approvi i bandi predisposti dalle strutture
responsabili competenti e individui i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni;
- l’allegato A che individua la Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità - quale struttura responsabile della Misura 4.4.1 Investimenti non produttivi connessi con la
conservazione e la tutela dell’ambiente, in collaborazione con il Servizio caccia e risorse ittiche;
Vista la delibera giuntale n. 2188 del 10 novembre 2017 con cui è approvato il bando per l’accesso
individuale alla tipologia di intervento 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la
tutela dell’ambiente - Sottointervento 1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2680 del 28 dicembre 2017 che dispone alcune modifiche
all’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e alla declaratoria delle funzioni
attribuendo la materia della biodiversità alla Direzione generale, Servizio paesaggio e biodiversità;
Preso atto della necessità di provvedere alla modifica degli articoli 12 “Operazioni non ammissibili”,
14 “Costi non ammissibili” e 21 “Istruttoria della domanda di sostegno” al fine di razionalizzare e ottimizzare l’attività istruttoria, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio attuatore, prevedendo
l’obbligo di eseguire il sopralluogo prima della concessione del sostegno;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di apportare le seguenti modifiche al bando in questione:
- sopprimere il comma 3 dell’articolo 12 il quale prevede che “Per i beneficiari privati, ai fini della verifica
di cui al comma 1, l’Ufficio attuatore effettua un sopralluogo prima della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 22”;
- sopprimere la lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 il quale prevede che “I costi relativi alle operazioni
effettuate successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell’ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere di cui all’articolo 21 comma 2”;
- sostituire il comma 2 dell’articolo 21 con il seguente“2. L’ufficio attuatore, al fine della verifica della
consistenza delle operazioni oggetto della domanda di sostegno, effettua un sopralluogo prima della
concessione del sostegno”;
Visto il testo di cui all’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
Visto l’articolo 46 dello Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all’unanimità,
DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando per l’accesso individuale alla tipologia
di intervento 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente Sottointervento 1 Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Operazioni 4 e 6, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 come segue:
a) il comma 3 dell’articolo 12 è soppresso;
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b) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 è soppressa;
c) il comma 2 dell’articolo 21 è sostituito con il seguente: “2. L’ufficio attuatore, al fine della verifica della
consistenza delle operazioni oggetto della domanda di sostegno, effettua un sopralluogo prima della
concessione del sostegno”.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1212_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1212
LR 27/2012, art. 9, comma 127 e seguenti, Cantieri di lavoro
anno 2018. Differimento termini, avvio e conclusione progetti.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante ”Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, ed in particolare l’articolo 59 “ Cantieri-scuola”
che autorizza l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;
Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante “ Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424,
in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;
Visto l’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)”, ed in particolare:
- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di
cantieri di lavoro per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di
costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i
soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l’intervento, la misura dell’indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell’ipotesi di finanziamento parziale, la
quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità
di concessione dei finanziamenti;
Visto il D.P.Reg. 15 febbraio 2013, n.21 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione
di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri
di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(legge finanziaria 2013) così come modificato dal D.P.Reg. 9 marzo 2015, n.57 “ Regolamento recante
modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di
Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell’articolo 9,
comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato
con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21, ed in particolare l’articolo 6 comma 1
che prevede che la Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100% dell’indennità giornaliera ed al 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e
assicurativo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n.51 LR 27/2012 ( legge finanziaria
2013, art.9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura
dell’indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di
lavoro anno 2018, pubblicata sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018;
Dato atto della richiesta di alcune Amministrazioni comunale di proroga del termine di avvio dei
progetti cantieri di lavoro, fissata al 29 giugno 2018, motivata dalla mancata approvazione del proprio
bilancio di previsione che orientativamente interverrà entro il mese di luglio 2018;
Ritenuto, al fine di inserire lavoratori disoccupati in tutti i progetti già finanziati, di prorogare il termine di avvio e conseguentemente quello di conclusione dei progetti e modificare l’art.8 del citato Avviso
pubblico sostituendo al comma 5 le parole” 29 giugno 2018” con le parole “31 agosto 2018”e al comma

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

269

6 le parole “ 31 dicembre 2018” con le parole “31 marzo 2019”;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all’unanimità,
DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’art.8 dell’Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di presentazione
ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta
regionale 19 gennaio 2018, n.51, pubblicata sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018 sostituendo al comma 5 le
parole” 29 giugno 2018” con le parole “31 agosto 2018”e al comma 6 le parole “ 31 dicembre 2018” con
le parole “31 marzo 2019”;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1220_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1220
LR 14/2010, art. 18 - Approvazione della relazione concernente
lo stato di attuazione al 2017 e gli effetti prodotti dalla succitata legge nel medesimo anno.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante “Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale
ecologica e il suo sviluppo”;
Visto in particolare l’articolo 18 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione
della legge medesima e ne illustra gli effetti prodotti nell’anno precedente, con particolare riguardo ai
seguenti quesiti:
a) quale è stato l’andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente
per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da
contribuzione;
b) quale è stato l’ammontare dei contributi erogati per l’acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate
per l’acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la
concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge;
Vista la relazione di cui all’ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, la quale documenta lo stato di attuazione, al 2017, della legge regionale 14/2010, illustra gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo
anno e risponde ai quesiti di cui al citato art. 18;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente ed energia;
all’unanimità,
DELIBERA
1. di approvare la relazione di cui al ALLEGATO 1 al presente provvedimento la quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge regionale 14/2010, la presente deliberazione è inviata al
Consiglio regionale;
3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
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Introduzione.
La presente relazione viene redatta secondo quanto previsto dall’art.18 della LR 14/2010. La LR 14/2010
“Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione
e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” prevede che il contributo all'acquisto
dei carburanti sia differenziato sulla base di una suddivisione per aree. Più nello specifico sono state individuate 2
aree: AREA 1 e AREA 2. Il sottostante elenco riporta, per ciascuna area, i Comuni regionali:
ELENCO DEI COMUNI DI AREA 1
Provincia di Gorizia

Provincia di Udine

CAPRIVA
CORMONS
DOBERDO' DEL LAGO
DOLEGNA DEL COLLIO
FOGLIANO REDIPUGLIA
GORIZIA
GRADO
MEDEA
MONFALCONE
MOSSA
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
SAGRADO D'ISONZO
S. CANZIAN D'ISONZO
S. FLORIANO DEL COLLIO
S. LORENZO ISONTINO
S. PIER D'ISONZO
SAVOGNA D'ISONZO
STARANZANO
TURRIACO
VILLESSE

AMARO
AMPEZZO
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
BASILIANO
BERTIOLO
BORDANO
BUIA
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CARLINO
CASTIONS DI STRADA
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO
CHIOPRIS VISCONE
CHIUSAFORTE
CIVIDALE DEL FRIULI
COMEGLIANS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOGNA
DRENCHIA
ENEMONZO
FAEDIS
FLAIBANO
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
GEMONA DEL FRIULI
GRIMACCO
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LIGOSULLO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO VALBRUNA
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONTENARS
MORTEGLIANO
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS

Provincia di Pordenone
ANDREIS
ARBA
AVIANO
BARCIS
BUDOIA
CANEVA
CASTELNUOVO DEL FRIULI
CAVASSO NUOVO
CIMOLAIS
CLAUT
CLAUZETTO
ERTO E CASSO
FANNA
FRISANCO
MANIAGO
MEDUNO
MONTEREALE VALCELLINA
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POLCENIGO
SEQUALS
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRAVESIO
VITO D'ASIO
VIVARO
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OSOPPO
OVARO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALUZZA
PAULARO
POCENIA
PONTEBBA
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRATO CARNICO
PRECENICCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAVASCLETTO
RAVEO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO
RONCHIS
S. GIORGIO DI NOGARO
S. GIOVANNI AL NATISONE
S. LEONARDO
S. PIETRO AL NATISONE
S. VITO DI FAGAGNA
SAURIS
SAVOGNA DI CIVIDALE
SEDEGLIANO
SOCCHIEVE
STREGNA
SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TEOR
TOLMEZZO
TORREANO DI CIVIDALE
TORVISCOSA
TRASAGHIS
TREPPO CARNICO
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
ZUGLIO
FORGARIA NEL FRIULI
RIVIGNANO TEOR

Provincia di Trieste

DUINO AURISINA
MONRUPINO
MUGGIA
S. DORLIGO DELLA VALLE
SGONICO
TRIESTE
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ELENCO DEI COMUNI DI
AREA 2
Provincia di Gorizia
FARRA D'ISONZO
GRADISCA
MARIANO DEL FRIULI
MORARO

Provincia di Pordenone
AZZANO DECIMO
BRUGNERA
CASARSA DELLA DELIZIA
CHIONS
CORDENONS
CORDOVADO
FIUME VENETO
FONTANAFREDDA
MORSANO AL TAGLIAMENTO
PASIANO DI PORDENONE
PORCIA
PORDENONE
PRATA DI PORDENONE
PRAVISDOMINI
ROVEREDO IN PIANO
SACILE
S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
S. MARTINO AL TAGLIAMENTO
S. QUIRINO
S. VITO AL TAGLIAMENTO
SESTO AL REGHENA
SPILIMBERGO
VALVASONE
ZOPPOLA
VAJONT
VALVASONE ARZENE

Provincia di Trieste
-

Provincia di Udine
AIELLO DEL FRIULI
AQUILEIA
BAGNARIA ARSA
BICINICCO
BUTTRIO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
CASSACCO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTALBANO
FAGAGNA
FIUMICELLO
GONARS
LATISANA
MARTIGNACCO
MORUZZO
PAGNACCO
PALMANOVA
PASIAN DI PRATO
PAVIA DI UDINE
PORPETTO
PRADAMANO
PREMARIACCO
RAGOGNA
REANA DEL ROIALE
REMANZACCO
RUDA
S. DANIELE DEL FRIULI
S. MARIA LA LONGA
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S. VITO AL TORRE
TAVAGNACCO
TERZO D'AQUILEIA
TREPPO GRANDE
TRICESIMO
TRIVIGNANO UDINESE
UDINE
VILLA VICENTINA
VISCO
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1. L'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in
Regione.
La relazione annuale di cui all’art. 18 LR 14/2010 contiene, secondo quanto previsto dalla lettera a) del medesimo
articolo: “a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per
benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe
ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione”.
La tabelle sottostanti riportano l’andamento della vendita mensile di carburante (s.s.p =super senza piombo e
gasolio) suddiviso per area di contribuzione. Le tabelle riportano inoltre la quantità di carburante
complessivamente venduta e il carburante venduto a presso pieno, cioè privo di contribuzione.
Rispetto a quanto richiesto alla lettera a) dell’Art.18 al momento non è possibile fornire i consumi distinti per
classe ambientale in quanto la programmazione della classe ecologica nelle carte utente è tuttora in corso.
VENDUTO PER L’ANNO 2017 - S.S.P
MESE

PREZZO PIENO

AREA 1

AREA 2

COMPLESSIVO

GENNAIO

5.445.843,46

7.068.367,58

5.983.035,96

18.497.247,00

FEBBRAIO

4.935.625,44

6.844.849,55

5.814.035,01

17.594.510,00

MARZO

5.926.388,32

7.897.115,41

6.650.724,27

20.474.228,00

APRILE

5.945.631,61

7.221.575,62

6.061.759,77

19.228.967,00

MAGGIO

7.060.758,82

7.839.192,57

6.594.181,61

21.494.133,00

GIUGNO

7.326.800,38

7.593.064,92

6.389.609,70

21.309.475,00

LUGLIO

7.996.993,57

7.539.426,81

6.298.044,62

21.834.465,00

AGOSTO

8.155.578,01

7.185.624,43

5.802.184,56

21.143.387,00

SETTEMBRE

6.388.065,04

7.303.905,57

6.217.048,39

19.909.019,00

OTTOBRE

6.275.204,79

7.686.559,85

6.537.122,36

20.498.887,00

NOVEMBRE

5.572.999,69

7.199.155,48

6.168.015,83

18.940.171,00

DICEMBRE

6.192.564,17

7.527.615,42

6.431.547,41

20.151.727,00

TOTALE

77.222.453,30

88.906.453,21

74.947.309,49

241.076.216,00

Tabella 1: Consumo annuale di carburante s.s.p. (super senza piombo). I dati sono espressi in litri.
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VENDUTO PER L’ANNO 2017 - GASOLIO

MESE

PREZZO
PIENO

AREA 1

AREA 2

COMPLESSIVO

GENNAIO

16.868.199,95

4.133.226,46

4.802.492,59

25.803.919,00

FEBBRAIO

16.325.782,05

3.979.571,43

4.641.636,52

24.946.990,00

MARZO

18.767.739,93

4.532.497,09

5.247.410,98

28.547.648,00

APRILE

17.053.799,24

4.197.614,82

4.875.436,94

26.126.851,00

MAGGIO

19.921.630,20

4.500.031,90

5.207.981,90

29.629.644,00

GIUGNO

19.687.356,15

4.361.307,79

5.127.140,06

29.175.804,00

LUGLIO

20.579.412,35

4.338.469,65

5.137.800,00

30.055.682,00

AGOSTO

18.514.169,72

4.102.202,56

4.644.056,72

27.260.429,00

SETTEMBRE

18.767.023,49

4.405.954,36

5.100.544,15

28.273.522,00

OTTOBRE

19.614.839,99

4.634.164,75

5.347.045,26

29.596.050,00

NOVEMBRE

18.665.458,75

4.492.456,58

5.119.214,67

28.277.130,00

DICEMBRE

18.121.008,44

4.783.268,33

5.510.263,23

28.414.540,00

TOTALE 222.886.420,26

52.460.765,72

60.761.023,02

336.108.209,00

Tabella 2: Consumo annuale di gasolio. I dati sono espressi in litri.
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2. L’ammontare dei contributi erogati per l’acquisto di carburanti e la
distribuzione dei beneficiari per classi di contribuzione.
La lettera b dell’art. 18 della LR 14/2010 prevede che la relazione deve illustrare: “b) quale è stato l'ammontare dei
contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari
per classi di rifornimento e classi di contribuzione”.
Al momento non è stata impostata la suddivisione dei beneficiari secondo la classe di rifornimento, pertanto i
dati si riferiscono al numero complessivo di beneficiari.
Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione dei beneficiari per classe (fascia) di contribuzione (nella
tabella 3) e quelli relativi al venduto con contributo e all’ammontare dei contributi erogati (nella tabella 4). I dati
riportati nella tabella 4, si riferiscono all’invio dei mandati di pagamento.

Tabella 3: numero di beneficiari suddivisi per fascia di contribuzione, carburante e CCIAA di competenza al
31/12/2017
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Tabella 4: ammontare dei litri e dei contributi erogati, mensilmente ed annualmente, suddivisi per area e carburante
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3. Andamento dell’erogazione di carburante per gli anni dal 2012 al
2017

3.1 SUPER SENZA PIOMBO (S.S.P.)
anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017

AREA1
101.737.828,11
105.348.250,99
100.629.296,16
98.608.079,74
93.515.210,70
88.906.453,21

AREA2
90.231.647,31
87.608.769,23
83.458.551,62
81.463.493,11
77.793.341,08
74.947.309,49

PREZZO PIENO
76.711.404,58
73.646.724,78
72.793.183,22
75.507.489,15
76.407.908,22
77.222.453,30

COMPLESSIVO
268.680.880,00
266.603.745,00
256.881.031,00
255.579.062,00
247.716.460,00
241.076.216,00

Tabella 5: andamento annuale dei litri erogati di carburante S.S.P, suddiviso per area di contribuzione

Milioni

S.S.P andamento erogazioni
300

litri erogati (espresso in milioni)
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Figura 1:distribuzione per area di contributo dell’andamento annuale dei litri erogati per carburante S.S.P
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3.2 GASOLIO
anno

AREA1

AREA2

PREZZO PIENO

COMPLESSIVO

2012

36.627.359,40

40.987.369,59

217.487.012,01

295.101.741,00

2013

42.166.019,68

48.891.754,15

208.490.927,17

299.548.701,00

2014

44.601.593,14

52.345.014,07

206.247.941,79

303.194.549,00

2015

48.602.838,63

56.632.447,11

212.872.926,26

318.108.212,00

2016

50.475.508,39

58.458.217,35

214.914.385,26

323.848.111,00

2017

52.460.765,72

60.761.023,02

222.886.420,26

336.108.209,00

Tabella 6: andamento annuale dei litri erogati di Gasolio, suddiviso per area di contribuzione

Milioni

Gasolio andamento erogazioni
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litri erogati (espresso in milioni
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Figura 2:distribuzione per area di contributo dell’andamento annuale dei litri erogati per Gasolio
L.R. 14/2010 – RELAZIONE ANNUALE – Esercizio 2017

29

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

4. Criticità attuazione LR 14/2010
Come noto, con la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, la Regione ha modificato il meccanismo di sconto
regionale introdotto con la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e contestato dalla Commissione Europea
con la così detta “messa in mora” del 2008. Secondo la Commissione, infatti, lo sconto previsto dalla legge
regionale costituiva una violazione dei principi comunitari in materia di armonizzazione delle accise.
Il capo II della LR 14/2010 recante “Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati
cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” ha modificato
profondamente il meccanismo di sconto di carburante “alla pompa”.
In base alla nuova normativa regionale, infatti, il contributo viene assegnato agli acquirenti, mediante una
riduzione dei prezzi praticata dai gestori dei punti vendita di carburante.
In sostanza, i contributi all’acquisto del carburante vengono rimborsati direttamente a gestori dei distributori e
non più alle Compagnie petrolifere.
La LR 14/2010 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi per l’acquisto di benzina e gasolio ai
soggetti identificati come beneficiari dalla legge regionale, cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante
e sulla base della quantità effettivamente acquistata, purché in possesso di una autorizzazione rilasciata dalle
Camere di Commercio della Provincia di residenza (artt. 3 comma 1 e 4 comma 1 della legge regionale citata).
Le modalità di erogazione di tale contributo sono due (artt. 5 e 6 LR 14/2010):
1) nella modalità elettronica, a seguito del rifornimento di carburanti nel territorio regionale il contributo
viene erogato al beneficiario direttamente dal gestore dell’impianto nel momento stesso dell’acquisto,
tramite una corrispondente riduzione del prezzo dovuto; l’ammontare del contributo viene rilevato dal
gestore tramite POS (apparecchio informatico uniformato alle caratteristiche tecniche previste al punto
2 dell'allegato A alla LR 14/2010). Con cadenza settimanale, poi, le Camere di Commercio rimborsano ai
gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari;
2) nella modalità non elettronica, invece, a seguito del rifornimento di carburanti all’esterno del territorio
regionale il beneficiario trasmette l'istanza volta a ottenere il contributo direttamente alla Camera di
Commercio competente per territorio rispetto al Comune di residenza.
A seguito di una ulteriore indagine, però, la Commissione Europea ha ritenuto che anche questa soluzione
configurasse un rimborso non autorizzato dell’accisa, e ha dunque invitato lo Stato italiano a fornire proprie
osservazioni entro due mesi dal ricevimento di una ulteriore nota di contestazione, pervenuta l’11 luglio 2014 (cd
“messa in mora complementare”).
Anche il Governo, ritenendo che il meccanismo di contributo “alla pompa” fosse in violazione della Direttiva UE
sulle accise, sottoponeva al vaglio della Consulta, a seguito di un ricorso presentato in via principale da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, questione di legittimità costituzionale della LR 14/2010, principalmente
fondata su tale motivo.
Con sentenza n. 185/2011, la Corte Costituzionale, in merito, ha chiarito che il contributo al consumatore,
disposto dalla legge regionale, non influisce sull’ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi
dell’accisa. In altre parole, si è escluso che il sistema previsto dalla LR 14/2010 favorisca i produttori di
carburante, in quanto l’erogazione del contributo è stata spostata dal produttore al consumatore residente.
Nonostante la Corte costituzionale avesse dichiarato proprio sotto il profilo in contestazione, la legittimità
costituzionale della L.R. 14/2010, in data 10 dicembre 2015 la Commissione Europea infine formulava il Parere
motivato, non favorevole al regime della scontistica.
Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Commissione ha invitato l’Italia (e quindi la Regione) ad
adottare le disposizioni necessarie ad adeguarsi al suddetto Parere entro due mesi, e cioè entro il 10 febbraio
2017.
La Regione ha da tempo chiarito che la nuova LR 14/2010 ha introdotto un diverso sistema prevedente che i
contributi siano erogati ai cittadini residenti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalle Camere di Commercio
“tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante” praticato dal gestore dell’impianto che vien
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poi rimborsato dalle Camere di Commercio agenti sulla base di specifica delega di funzioni prevista dalla legge
regionale stessa, e quindi non più direttamente al debitore dell’accisa.
In coerenza, pertanto, con l’interpretazione già espressa, con nota prot. 1972 del 28 gennaio 2016 è stata data
comunicazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti che la Regione ritiene di non
poter aderire alla richiesta della Commissione Europea di conformarsi al Parere motivato, atteso che la LR
14/2010 non appare in contrasto con la normativa comunitaria.
La Commissione Europea, pertanto, nella seduta del collegio dei Commissari del 27 aprile 2017 ha deciso di adire
la Corte di Giustizia della Comunità Europee, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (cfr nota del Dipartimento per le Politiche Europee prot. 5018 del 5 maggio 2017).
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1224
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione fondi integrativi al
bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola di cui
alla DGR 39/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
-- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
-- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
-- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-- la Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 final adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015 con la quale la Commissione Europea:
-- approva il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-- fissa il contributo massimo del FEASR ad euro 127.692.000,00 (centoventisettemilioniseiceicentonovantadue/00), che corrisponde al 43,12 % della spesa pubblica;
-- individua le date di ammissibilità della spesa effettivamente pagata dall’Organismo Pagatore Agea
per il Programma;
-- approva i finanziamenti integrativi regionali inclusi nel PSR;
-- la Deliberazione n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del
Programma;
Visto il PSR nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del
31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con propria deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 359;
Preso atto:
- che il Piano finanziario del Programma relativo alle risorse FEASR è riportato nel capitolo 10 e che è
stanziato per Misura e focus area e per annualità;
- che al capitolo 12 del Programma viene individuato il finanziamento integrativo a norma dell’articolo
82 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che il capitolo 8 del PSR prevede, tra l’altro, un accesso al PSR con i Progetti di filiera, che prevedono la
realizzazione di progetti attuati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera
ovvero produzione, prima lavorazione o trasformazione e commercializzazione o promozione, anche se
non necessariamente beneficiari, che propongono l’attuazione di un insieme coerente e coordinato di
investimenti integrati e individuali, finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo,
agro alimentare e forestale e offrire, altresì, occasioni di sviluppo sostenibile del territorio;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in
particolare l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale”;
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Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della
legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. ed in particolare
l’articolo 7, comma 1, che individua tra le competenze della Giunta regionale l’approvazione e la modifica del piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle
strutture responsabili;
Considerato che l’Autorità di Gestione ha la competenza a sovrintendere alla gestione finanziaria
del PSR effettuata da parte delle strutture responsabili, sottoponendo all’approvazione della Giunta
Regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture responsabili;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 19 marzo 2018, n. 628 avente ad oggetto “Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e
ripartizione tra tipologia di intervento. Modifiche”;
Visto l’articolo 3, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) che
prevede lo stanziamento di ulteriori finanziamenti integrativi al PSR della Regione;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2017, n. 39 “DPReg. 141/2016 - Approvazione bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
Considerato che con la deliberazione n. 39/2017 sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 30.410.000,00 (trentamilioniquattrocentodiecimila/00) ripartite fra tipologie di intervento
e settori produttivi;
Preso atto che il bando di cui sopra ha ricevuto una significativa risposta da parte del territorio con
una consistente richiesta di fondi per la realizzazione di investimenti ammissibili, in particolare a valere
sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1;
Valutato di assegnare fondi integrativi al Programma per finanziare nella loro interezza i progetti di
filiera presentati e ritenuti ammissibili, consentendo, tra l’altro, non solo di raggiungere gli obiettivi di
sviluppo della politica rurale contenuti nel PSR, ma anche un impiego più efficiente delle risorse finanziarie a disposizione;
Ritenuto pertanto opportuno integrare la dotazione finanziaria del bando per l’accesso al Programma
mediante i progetti di filiera agricola, assegnando le risorse stanziate dalla Legge di stabilità 2018 come
fondi integrativi per il PSR, all’intervento 4.2.1- Investimenti per la trasformazione, commercializzazione
e sviluppo dei prodotti agricoli - per euro 1.500.000,00;
Visti infine:
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e integrazioni,
recante l’Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali,
all’unanimità,
DELIBERA
1. per le motivazioni citate in premessa di integrare le risorse assegnate al bando per l’accesso al
Programma mediante i progetti di filiera agricola, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
39/2017, assegnando le risorse stanziate con la Legge di stabilità 2018 come fondi integrativi per il PSR,
all’intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli - con accesso mediante Progetti di filiera, per euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_DGR_1225_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n.
1225
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Integrazione dotazione finanziaria e
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modifiche al bando per l’accesso mediante i progetti di filiera
agricola di cui alla DGR 39/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
-- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
-- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
-- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-- la Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 final adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015 con la quale la Commissione Europea:
-- approva il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-- fissa il contributo massimo del FEASR ad euro 127.692.000,00 (centoventisettemilioniseiceicentonovantadue/00), che corrisponde al 43,12 % della spesa pubblica;
-- individua le date di ammissibilità della spesa effettivamente pagata dall’Organismo Pagatore Agea
per il Programma;
-- approva i finanziamenti integrativi regionali inclusi nel PSR;
- la Deliberazione n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del
Programma;
Visto il PSR nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del
31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con propria deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 359;
Preso atto:
- che il Piano finanziario del Programma relativo alle risorse FEASR è riportato nel capitolo 10 e che è
stanziato per Misura e focus area e per annualità;
- che al capitolo 12 del Programma viene individuato il finanziamento integrativo a norma dell’articolo
82 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che il capitolo 8 del PSR prevede, tra l’altro, un accesso al PSR con i Progetti di filiera, che prevedono la
realizzazione di progetti attuati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera
ovvero produzione, prima lavorazione o trasformazione e commercializzazione o promozione, anche se
non necessariamente beneficiari, che propongono l’attuazione di un insieme coerente e coordinato di
investimenti integrati e individuali, finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo,
agro alimentare e forestale e offrire, altresì, occasioni di sviluppo sostenibile del territorio;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in
particolare l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale”;
Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della
legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. ed in particolare
l’articolo 7, comma 1, che individua tra le competenze della Giunta regionale l’approvazione e la modifica del piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle
strutture responsabili;
Considerato che l’Autorità di Gestione ha la competenza a sovrintendere alla gestione finanziaria
del PSR effettuata da parte delle strutture responsabili, sottoponendo all’approvazione della Giunta
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Regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture responsabili;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2017, n. 39 “DPReg. 141/2016 - Approvazione bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” e in particolare che al bando sono state assegnate
risorse finanziarie per complessivi euro 30.410.000,00 (trentamilioniquattrocentodiecimila/00) ripartite
fra tipologie di intervento e settori produttivi;
Preso atto che il bando di cui sopra ha ricevuto una significativa risposta da parte del territorio con
una consistente richiesta di fondi per la realizzazione di investimenti ammissibili, in particolare a valere
sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 19 marzo 2018, n. 628 avente ad oggetto “Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e
ripartizione tra tipologia di intervento. Modifiche”;
Vista la propria deliberazione 1224 di data odierna di assegnazione risorse finanziarie integrative che
integrano la dotazione finanziaria del bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola per quanto riguarda l’intervento 4.2.1;
Ritenuto quindi opportuno, alla luce delle nuove dotazioni finanziarie previste dalla deliberazione n.
628/2018, al fine di finanziare il maggior numero di progetti presentati, di integrare le risorse inizialmente assegnate ai progetti di filiera agricola di cui al bando approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 39/2017, aumentando la dotazione finanziaria dell’intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni
e sostenibilità globale delle imprese agricole - da euro 22.500.000,00 a euro 26.750.500,00 di spesa
pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 11.534.815,60;
Considerato che con la nuova dotazione finanziaria è possibile finanziare integralmente tutti i progetti presentati e pertanto non si rende più necessaria la ripartizione per settori produttivi;
Ritenuto di sostituire il comma 2 dell’articolo 4 del bando per l’accesso al Programma mediante i
progetti di filiera agricola, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39/2017, con il seguente:
“2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 36.160.500,00 (trentaseimilionicentosessatamilacinquecento/00), di cui 34.660.500,00 (trentaquattomilioniseicentosessantamilacinquecento/00) di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 14.945.607,60 (quattordicimilioninovencentoquarantacinquemilaseicentosette/60), e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
di fondi integrativi regionali, così ripartite per tipologia di intervento:
Tipologia intervento

Importo in euro

4.2.1
3.2
4.1.1
investimenti per
4.1.2
sostegno per
6.4
miglioramento
trasformazione
efficientamento
attività di
sviluppo di nuovi
prestazioni e
uso dell'acqua nelle commercializzazione e
informazione e
prodotti
sostenibilità globale
sviluppo dei prodotti
aziende agricole
promozione
delle imprese agricole
agricoli
26.750.500,00

800.000,00

6.350.000,00

1.000.000,00

1.260.000,00

Totali
complessivo

36.160.500,00

”;

Visti infine:
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e integrazioni,
recante l’Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali,
all’unanimità,
DELIBERA
1. per le motivazioni citate in premessa di integrare le risorse assegnate al bando per l’accesso al
Programma mediante i progetti di filiera agricola, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
39/2017, aumentando la dotazione finanziaria dell’intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e
sostenibilità globale delle imprese agricole - da euro 22.500.000,00 a euro 26.750.500,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 11.534.815,60;
2. di sostituire il comma 2 dell’articolo 4 del bando per l’accesso al Programma mediante i progetti di
filiera agricola, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39/2017, con il seguente:
“2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 36.160.500,00 (trentaseimilionicentosessatamilacinquecento/00), di cui 34.660.500,00 (trentaquattomilioniseicentosessantamilacinquecento/00) di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 14.945.607,60 (quattordicimilioninovencentoquarantacinquemilaseicentosette/60), e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
di fondi integrativi regionali, così ripartite per tipologia di intervento:
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Tipologia intervento

Importo in euro

4.2.1
3.2
4.1.1
investimenti per
4.1.2
sostegno per
6.4
miglioramento
trasformazione
efficientamento
attività di
sviluppo di nuovi
prestazioni e
uso dell'acqua nelle commercializzazione e
informazione e
prodotti
sostenibilità globale
sviluppo dei prodotti
aziende agricole
promozione
delle imprese agricole
agricoli
26.750.500,00

800.000,00

6.350.000,00

1.000.000,00
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1.260.000,00
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Totali
complessivo

36.160.500,00

”;

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: MILAN
18_29_1_ADC_AMB ENERPN Padovan Giuseppe_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua.
Ditta Padovan Giuseppe.
La Ditta PADOVAN GIUSEPPE, con sede in via S. Antonio, 10 - 33083 Chions (PN), ha chiesto in data
21/06/2018, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:
Presa
Pz1

Comune
Pravisdomini

Localizzazione
Fg. 10 Pcn. 129

Denominazione

Portate (l/s)
Min Med Max
1,67 1,67

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la
visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria è dott.
Giuseppe Saliola - Tel. 0434 529453 - email giuseppe.saliola@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 21/06/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 4 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo
18_29_1_ADC_AMB ENERPN Valvasori Telesia_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua.
Ditta Valvasori Telesia.
La Ditta VALVASORI TELESIA, con sede in Via Di Sopra, 3 - 33076 Pravisdomini (PN), ha chiesto in data
22/06/2018, la concessione per derivare acqua mediante la seguente le seguenti opere di presa da
falda sotterranea:
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Presa
Pz1

Comune
Chions

Localizzazione
Fg. 33 Pcn. 66

Denominazione

18 luglio 2018

Portate (l/s)
Min Med Max
4,17 4,17

29

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la
visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter
Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 22/06/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 6 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo
18_29_1_ADC_AMB ENERUD Ai tigli_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua.
Ditta Ai tigli azienda agricola.
La Ditta AZ. AGRICOLA AI TIGLI DI PAOLINI DANIELE E C. S.S. DI PAOLINI DANIELE, MICHELE, COCCO
ANTONIETTA, CONCATO BARBARA, con sede in Via Lauzacco, 23 - 33050 Pavia di Udine (UD), ha chiesto
in data 11/06/2018, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda
sotterranea:
Presa
Pz1

Comune
Pavia di Udine

Localizzazione
Fg. 25 Pcn. 14

Portate (l/s)
Denominazione Min Med Max
10
10

Uso specifico
irriguo zootecnico

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8, della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno
23/10/2018, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pavia di Udine.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell’istruttoria tecnica è la dott.
ssa Simonetta Donato e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dall’11/06/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 4 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18 luglio 2018
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18_29_1_ADC_AMB ENERUD Giglio Srl_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua.
Ditta Giglio Srl.
La Ditta GIGLIO SRL, con sede in Via Cussignacco, 3/1 - 33030 Campoformido (UD), ha chiesto in data
01/06/2018, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente opera
di presa da falda sotterranea:
Portate (l/s)
Presa

Comune

Localizzazione

Denominazione

Min

Med

Max

Uso specifico

Pz1

Mortegliano

Fg. 29 Pcn. 3

presa sotterranea

0

1

1

potabile igienico-sanitario

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8, della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno
17/10/2018, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Mortegliano.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell’istruttoria tecnica è la geom.
Maria Rosa Delli Zotti e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 01/06/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 5 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo
18_29_1_ADC_AMB ENERUD Le fornaci del Zarnic_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua.
Ditta Le fornaci del Zarnic azienda agricola.
La Ditta LE FORNACI DEL ZARNIC AZIENDA AGRICOLA DEL DOTT. FEDERICO FORGIARINI, con sede
in Via Petrarca n. 10 - 33050 Rivignano Teor (UD), ha chiesto in data 04/06/2018, la concessione per
derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:
Presa
Pz1

Comune
Bertiolo

Localizzazione
Fg. 24 Pcn. 60

Denominazione
PZ1

Portate (l/s)
Min Med Max
30
30

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo ai sensi dell’art. 43, comma 9, della LR 11/2015 non sarà effettuata, seppure con
riserva di eseguire ogni altro controllo, qualora ritenuto opportuno.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell’istruttoria tecnica è l’arch.

290

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

Laura Picotti e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 04/06/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 3 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo
18_29_1_ADC_AMB ENERUD sanatoria Monti Elia_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua in
sanatoria. Ditta Monti Elia.
La Ditta MONTI ELIA, con sede in Via Roma, 7 - 33030 Varmo (UD), ha chiesto in data 20/12/2017, la
concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda
sotterranea:
Presa
Comune
Localizzazione Denominazione
Pz1 Camino al Tagliamento Fg. 63 Pcn. 66 presa sotterranea

Portate (l/s)
Min Med Max
20
40

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8, della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno
24/10/2018, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Camino al Tagliamento.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell’istruttoria tecnica è la geom.
Maria Rosa Delli Zotti e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 21/12/2017, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 9 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo
18_29_1_ADC_INF TERR Porpetto 8 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica
Comune di Porpetto. Adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale. Comunicazione.
Si comunica che l’avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del comune di Porpetto, pubblicato ai sensi dell’art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i. sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) n. 23 del 6 giugno 2018, è stato preceduto da analogo avviso pubblicato a cura del comune di Porpetto sul BUR n. 18 del 2 maggio 2018 e deve pertanto
intendersi sostituito da tale ultimo avviso, per ragioni di economia del procedimento, in ogni suo senso
ed effetto.
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All’avviso pubblicato sul BUR n. 23 del 6 giugno 2018 non seguirà quindi alcun deposito della documentazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale presso la Segreteria comunale di Porpetto e alla variante stessa non potrà essere presentata, in riferimento a tale avviso, alcuna osservazione
od opposizione da parte dei proprietari degli immobili vincolati dalla variante stessa.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani
18_29_1_ADC_INF TERR Torviscosa 12 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica
Comune di Torviscosa. Avviso di adozione della variante n. 12 al
Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si
rende noto che il comune di Torviscosa, con deliberazione consiliare n. 48 del 21 dicembre 2017, integrata con deliberazione consiliare n. 12 del 14 giugno 2018, ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore
generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale
sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani
18_29_1_ADC_SAL INT ambiti carenti medici med gen ass prim I pubb 2018_1_TESTO

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria - Prima pubblicazione per l’anno
2018.
ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
PRIMA PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2018
AZIENDE SANITARIE
AMBITI TERRITORIALI CARENTI
MEDICI
1
AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”
Ambito territoriale dei comuni di MonfalVia Vittorio Veneto, 174
cone e Staranzano
34170 GORIZIA
1
Ambito territoriale del comune di Cervignano del Friuli
1
Ambito territoriale dei comuni di Doberdò
del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei
Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier
d’Isonzo e Turriaco
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Ambito territoriale dei comuni di Gemona
del Friuli, Artegna e Montenars

1

Ambito territoriale dei comuni di Paluzza,
Treppo Ligosullo, Cercivento, Sutrio,
Paularo, Arta Terme, Zuglio, Ravascletto, Rigolato, Forni Avoltri, Comeglians,
Prato Carnico, Ovaro, Lauco, Villa Santina,
Raveo, Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Ampezzo, Socchieve, Sauris, Enemonzo,
Preone e Sappada

1
(vincolo di ambulatorio nel comune di
Sauris)

Ambito territoriale dei comuni di Paluzza,
Treppo Ligosullo, Cercivento, Sutrio,
Paularo, Arta Terme, Zuglio, Ravascletto, Rigolato, Forni Avoltri, Comeglians,
Prato Carnico, Ovaro, Lauco, Villa Santina,
Raveo, Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Ampezzo, Socchieve, Sauris, Enemonzo,
Preone e Sappada
Ambito territoriale dei comuni di Cividale
del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano
Ambito territoriale dei comuni di Drenchia,
Grimacco, San Leonardo, San Pietro al
Natisone, Savogna, Pulfero e Stregna

1
(vincolo di ambulatorio nel comune di
Sappada)

1
1
(vincolo di ambulatorio nel comune di
Pulfero)

Ambito territoriale del Comune di Udine
Ambito territoriale di Chions

1
1

Ambito territoriale del Comune di
Cordenons

2

Ambito territoriale del Comune di
Pordenone

4

AVVERTENZE
Soggetti interessati
Possono partecipare all’assegnazione di un ambito territoriale carente:
1) I medici già titolari di un incarico a tempo indeterminato nell’assistenza primaria, i quali possono
concorrere alla assegnazione solo attraverso la procedura del trasferimento (art. 34, comma 2, lett. a)
dell’ACN)
2) I medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l’anno
2018 con l’indicazione, tra i settori prescelti, di quello dell’assistenza primaria (art. 34, comma 2, lett. b)
dell’ACN)
3) i medici - non inseriti in graduatoria regionale - che abbiano conseguito il titolo di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla data del 31.1.2018 - scadenza per la presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l’anno 2019 (Norma transitoria n. 2
dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio
2016-2018)
All’assegnazione concorrono prioritariamente i medici sub 1) già titolari di un incarico a tempo indeterminato nell’assistenza primaria. Successivamente concorrono i medici sub 2) inseriti nella graduatoria
regionale valevole per l’anno 2018 e, infine, i medici sub 3) con titolo di formazione specifica in medicina
generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018.
Regole per la presentazione della domanda
I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l’anno 2018 dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento/titolo di formazione specifica in medicina generale).
La domanda per graduatoria e la domanda per titolo di formazione specifica in medicina generale dev’essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco
degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - riva
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Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il
suddetto termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non
assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi
postali non imputabili alla Direzione stessa.
La domanda per trasferimento dev’essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria alla Azienda sanitaria territorialmente competente.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________
iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia
Giulia, valevole per l’anno 2018

chiede
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza
primaria, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29.7.2009, pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. __________ e segnatamente
per i seguenti ambiti:
1) Ambito__________________ Azienda ___

5) Ambito__________________ Azienda ___

2) Ambito__________________ Azienda ___

6) Ambito__________________ Azienda ___

3) Ambito__________________ Azienda ___

7) Ambito__________________ Azienda ___

4) Ambito_________________ Azienda ___

8) Ambito__________________ Azienda ___

In osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 dell’A.C.N. del
29.7.2009 e dall’Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 chiede, inoltre, di poter accedere
alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di
entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere
valutata):
(N.B.: la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l’attestato di
formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)
 riserva del 67% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso
del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n.
277/2003 (dall’art. 16, comma 7, lettera a) dell’A.C.N. del 29.7.2009);
 riserva del 33% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso
del titolo equipollente (dall’art. 16, comma 7, lettera b) dell’A.C.N. del 29.7.2009).
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP ___________
via _______________________________________________________ tel: ____/______________
indirizzo e mail/pec __________________________________
dal _______________(2)(4) a tutt’oggi
-precedenti residenze (3) (4):
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
-di essere/non essere in possesso (1) dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al
D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _______________

dichiara inoltre
1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell’
ACN del 29.7.2009 con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con
riferimento
al
riepilogo
mensile
del
mese
di
________________
Azienda
______________________
3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’ACN del 29.7.2009 con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________
4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)
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7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, n. 368/99 e n.
277/2003:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
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15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali
programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5,
6 e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della
pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ________________________________________
Periodo dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec__________________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)
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AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il
candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità, previa esibizione dello stesso al funzionario
preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. b), dell’A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 5 punti al medico
residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d’inclusione nella graduatoria
regionale (31.1.2017) e che tale requisito abbia mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
(3) Ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. c), dell’A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 20 punti al medico
residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda d’inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2017) e che tale requisito abbia
mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
(4) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) verranno valutati a partire
dall’ultimo giorno del mese/anno indicati.
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 13, dell’A.C.N. del 29.7.2009,
dev’essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco degli
ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – riva
Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
– riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto
termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non assume
alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non
imputabili alla Direzione stessa.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

(parte riservata all’Amministrazione competente)
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di
medici di medicina generale per l’assistenza primaria, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e
non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza
primaria e comunque nell’ambito degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in
parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il
trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle
finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di
direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento
dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo
integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione”.
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SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All’Azienda
______________________________
______________________________
______________________________

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza
primaria, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a), dell’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29.7.2009, pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.____dd. _____________, e segnatamente
per i seguenti ambiti:
1) Ambito______________________________________________________________
2) Ambito______________________________________________________________
3) Ambito______________________________________________________________
4) Ambito______________________________________________________________
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R.
innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP
____________
via _______________________________________________________ tel: ____/______________
indirizzo e mail/pec _____________________________

dichiara inoltre
-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l’assistenza
primaria della Regione _________________________ Azienda ______________________ambito
territoriale ________________________dal _______________(2)(3)
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-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei
medici di medicina generale per l’assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia
Azienda______________________ ambito territoriale ____________________________________
dal ______________ al_______________(2)(3)
Azienda______________________ ambito territoriale ____________________________________
dal _____________ al ________________(2)(3)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall’incarico di assistenza primaria, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, dell’ACN 29.7.2009, nei seguenti periodi:
dal _____________ al ________________ (2)
dal _____________ al ________________ (2)
-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre Aziende, per l’assegnazione degli ambiti
territoriali carenti (4)
Azienda _________________________
Azienda _________________________
Azienda _________________________
-di
svolgere/non
svolgere
(1)
altra
attività
a
qualsiasi
titolo
_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec __________________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)
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AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio dell’Azienda sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità,
previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 7, dell’A.C.N. del 29.7.2009, l’anzianità di iscrizione negli elenchi è
determinata sommando:
a) l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell’assistenza primaria della Regione Friuli Venezia
Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico;
b) l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza ancorchè già compresa nell’anzianità di cui alla
lettera a).
(3) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) verranno valutati a partire
dall’ultimo giorno del mese/anno indicati.
(4) ove l’interessato abbia presentato domanda ad altre Aziende, indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 13 dell’ACN 29.7.2009, dev’essere
presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco degli ambiti
territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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(parte riservata all’Azienda sanitaria territorialmente competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(1)

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di
medici di medicina generale per l’assistenza primaria, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste all’Amministrazione.
6. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno
________________ (1);
7. Titolare del trattamento dei dati è _______________________________ (1)

NOTE:
(1)Da completare da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente
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SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(per titolo di formazione specifica in medicina generale – norma transitoria n. 2 nuovo ACN)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)
Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità
Riva Nazario Sauro, 8

Bollo
€ 16,00

34124 TRIESTE

Il/La
sottoscritto/a
dr./dr.ssa
___________________________cod.
fiscale
___________________________, in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019)

chiede di partecipare all’assegnazione
di uno degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria, ai
sensi della norma transitoria n. 2 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale – triennio 2016-2018, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. __________ e segnatamente per i seguenti ambiti:
1) Ambito__________________ Azienda ___

5) Ambito__________________ Azienda ___

2) Ambito__________________ Azienda ___

6) Ambito__________________ Azienda ___

3) Ambito__________________ Azienda ___

7) Ambito__________________ Azienda ___

4) Ambito_________________ Azienda ___

8) Ambito__________________ Azienda ___

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP ___________
via _______________________________________________________ tel: ____/______________
indirizzo e mail/pec __________________________________
-di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di
__________________ in data__________________ voto___________________
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-di essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91,
n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019),
presso la Regione ____________________________________ in data _______________

dichiara inoltre
1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell’
ACN del 29.7.2009 con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con
riferimento
al
riepilogo
mensile
del
mese
di
________________
Azienda
______________________
3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’ACN del 29.7.2009 con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________
4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)
7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, n.
368/99 e n. 277/2003:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
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9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali
programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5,
6 e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
via _____________________________________ comune _________________________________
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Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della
pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ________________________________________
Periodo dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec __________________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il
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candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità, previa esibizione dello stesso al funzionario
preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 13, dell’A.C.N. del 29.7.2009, e della
norma transitoria n. 2 del nuovo A.C.N. – triennio 2016-2018, dev’essere presentata, nel termine perentorio
di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di
medicina generale per l’assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – riva
Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
– riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto
termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non assume
alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non
imputabili alla Direzione stessa.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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(parte riservata all’Amministrazione competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di
medici di medicina generale per l’assistenza primaria, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e
non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza
primaria e comunque nell’ambito degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in
parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il
trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle
finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di
direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento
dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo
integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione”.
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18_29_1_ADC_SAL INT ambiti carenti medici med gen cont ass I pubb 2018_1_TESTO

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - Prima pubblicazione per
l’anno 2018.
INCARICHI VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
PRIMA PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2018
AZIENDE SANITARIE
INCARICHI VACANTI
ASUI di Trieste
via G. Sai, 1-3
3
34128 TRIESTE
AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”
via Vittorio Veneto, 174
26
34170 GORIZIA
AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”
piazzetta Portuzza, 1
11
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
ASUI di Udine
Via Pozzuolo, 330
25
33100 UDINE
AAS n. 5 “Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1
7
33170 PORDENONE

AVVERTENZE
Soggetti interessati
Possono partecipare all’assegnazione di un ambito territoriale carente:
1) I medici già titolari di un incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale, i quali possono
concorrere alla assegnazione solo attraverso la procedura del trasferimento (art. 63, comma 2, lett. a)
dell’ACN)
2) I medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l’anno
2018 con l’indicazione, tra i settori prescelti, di quello della continuità assistenziale (art. 63, comma 2,
lett. b) dell’ACN)
3) i medici - non inseriti in graduatoria regionale - che abbiano conseguito il titolo di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla data del 31.1.2018 - scadenza per la presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l’anno 2019 (Norma transitoria n. 2
dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio
2016-2018).
All’assegnazione concorrono prioritariamente i medici sub 1) già titolari di un incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale. Successivamente concorrono i medici sub 2) inseriti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2018 e, infine, i medici sub 3) con titolo di formazione specifica in
medicina generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018.
Regole per la presentazione della domanda
I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l’anno 2018 dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento/titolo di formazione specifica in medicina generale).
La domanda per graduatoria e la domanda per titolo di formazione specifica in medicina generale dev’essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco
degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - riva
Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il
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suddetto termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non
assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi
postali non imputabili alla Direzione stessa.
La domanda per trasferimento dev’essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’elenco degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità
assistenziale alla Azienda sanitaria territorialmente competente.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e

disabilità

Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________
iscritto/a nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia
Giulia, valevole per l’anno 2018, con l’indicazione, tra i settori di attività, di quello della continuità
assistenziale, laureato il ____________, con voto _________

chiede

l’assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del __________, ai
sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29
luglio 2009 ed indica il seguente ordine di preferenza:
1) Azienda ___________________________
2) Azienda ___________________________
3) Azienda ___________________________

4) Azienda ___________________________
5) Azienda ___________________________

In osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7, 9, e 10, dell’Accordo, chiede,
inoltre, di poter accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella; in caso di
barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della casella prescelta, la domanda non potrà
essere valutata):
(N.B.: la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l’attestato di
formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)
 riserva (67%) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di
cui al D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03;
 riserva (33%) per i medici in possesso del titolo equipollente;
Non essendo ancora intervenuto a riguardo un’intesa in sede di negoziazione regionale, ai sensi
della norma transitoria n. 5 dell’Accordo, si applicano le percentuali previste dall’Accordo
regionale del 30 ottobre 2002, attuativo dell’Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con
D.P.R. n. 270/2000.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché

29

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP ___________
via _____________________________________________________________ tel: ____/________
indirizzo e mai/pec__________________________________
dal _____________(2)(4) a tutt’oggi
-precedenti residenze (3) (4):
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
-di essere/non essere (1) in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.
1, comma 2 e all’art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n.
368/99 e del D.L.vo n. 277/03, conseguito in data ___________
dichiara inoltre
1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di assistenza primaria ai sensi
dell’Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico
con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda
______________________
3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di _____ scelte
Periodo dal
_______________________
4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati ( ex convenzionati
esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale (a
tempo determinato) o nell’emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo
determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)
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7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ___________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ___________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
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15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a
tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. ____
Tipo di attività ___________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec ____________________________________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)
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AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il
candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità, previa esibizione dello stesso al funzionario
preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. b), dell’Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico
residente, nell’ambito dell’Azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale concorre, fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d’inclusione nella graduatoria
regionale (31.1.2017) e che tale requisito abbia mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
(3) Ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. c), dell’Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico
residente, nella Regione Friuli Venezia Giulia, da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda d’inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2017) e che tale requisito abbia
mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
(4) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) verranno valutati a partire
dall’ultimo giorno del mese/anno indicati.
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 63, comma 3, dell’Accordo dd. 29.7.2009,
dev’essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – riva
Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
– riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto
termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non assume
alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non
imputabili alla Direzione stessa.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
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(parte riservata all’Amministrazione competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità
assistenziale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e
non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
all’assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale e comunque nell’ambito
degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il
trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle
finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di
direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento
dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo
integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione”.
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All’Azienda
____________________________
______________________________
______________________________

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede
l’assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del ___________, ai
sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a), dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29
luglio 2009.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara
quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP
____________
via _____________________________________________________________ tel: ____/________
indirizzo e mail/pec ____________________________________________________

dichiara inoltre
-di essere attualmente titolare di incarico di continuità assistenziale nella Regione
_________________________ Azienda ______________________ dal _______________(2)
-di provenire/non provenire (1) da Azienda che dispone di medici in servizio nella continuità
assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale definito all’art. 64, comma 2, dell’Accordo dd.
29 luglio 2009;
-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di continuità assistenziale, precedentemente al
periodo sopraindicato,
nella Regione __________________________________Azienda____________________________
dal ______________ al _______________(2)
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nella Regione _________________________________ Azienda____________________________
dal ______________ al _______________(2)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall’incarico di continuità assistenziale, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, dell’Accordo dd. 29 luglio 2009 nei seguenti periodi:
dal ______________ al ______________
dal ______________ al ______________
-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre Aziende, per l’assegnazione degli incarichi
vacanti per la continuità assistenziale (3)
Azienda _________________________
Azienda _________________________
Azienda _________________________

Azienda _________________________

-di
svolgere/non
svolgere
(1)
altra
attività
a
qualsiasi
titolo
_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec ____________________________________________________
In fede.
data ____________________________

AVVERTENZA

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)
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A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio dell’Azienda sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità,
previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell’art. 63, comma 8, dell’Accordo dd. 29 luglio 2009, l’anzianità di servizio è determinata
sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell’incarico di
provenienza, ancorchè già valutata ai sensi della lettera a);
c) anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da Aziende di cui all’art. 64,
comma 4.
(3) se l’interessato ha presentato domanda presso altre Aziende, indicare quali.
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 63, comma 3, dell’Accordo dd. 29 luglio 2009,
dev’essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

(parte riservata all’Azienda sanitaria territorialmente competente)
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(1)

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità
assistenziale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste all’Amministrazione.
6. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno
________________ (1);
7. Titolare del trattamento dei dati è _______________________________ (1)

NOTE:
(1)Da completare da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
(per titolo di formazione specifica in medicina generale – norma transitoria n. 2 nuovo ACN)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)
Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e

Bollo
€ 16,00

disabilità

Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Il/La
sottoscritto/a
dr./dr.ssa
___________________________cod.
fiscale
___________________________, in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019)

chiede di partecipare all’assegnazione
di uno degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale, ai sensi della norma transitoria n. 2
dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale –
triennio 2016-2018, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____
dd. __________ ed indica il seguente ordine di preferenza:
1) Azienda ___________________________

4) Azienda ___________________________

2) Azienda ___________________________

5) Azienda ___________________________

3) Azienda ___________________________
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP ___________
via _______________________________________________________ tel: ____/______________
indirizzo e mail/pec __________________________________
-di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di
__________________ in data__________________ voto___________________
-di essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91,
n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019),
presso la Regione ____________________________________ in data _______________
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dichiara inoltre
1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di assistenza primaria ai sensi
dell’Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico
con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda
______________________
3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di _____ scelte
Periodo dal
_______________________
4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati ( ex convenzionati
esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale (a
tempo determinato) o nell’emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo
determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)
7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e
corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ___________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________

323

324

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ___________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a
tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. ____
Tipo di attività ___________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
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via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail ____________________________________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il
candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità, previa esibizione dello stesso al funzionario
preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
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amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 63, comma 3, dell’Accordo dd. 29.7.2009, e della
norma transitoria n. 2 del nuovo A.C.N. – triennio 2016-2018, dev’essere presentata, nel termine perentorio
di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, tramite:
- consegna a mano all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – riva
Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
– riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto
termine perentorio e pervenute all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell’anzidetto termine. La Direzione non assume
alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non
imputabili alla Direzione stessa.
Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
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(parte riservata all’Amministrazione competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità
assistenziale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e
non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
all’assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale e comunque nell’ambito
degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il
trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle
finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di
direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento
dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo
integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione”.
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18_29_1_ADC_SAL INT ambiti carenti medici med gen em san terr I pubb 2018_1_TESTO

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’emergenza sanitaria territoriale - Prima pubblicazione per l’anno 2018.
INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
PRIMA PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2018
AZIENDE SANITARIE
INCARICHI VACANTI
AAS n. 5 “Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1
5
33170 PORDENONE

AVVERTENZE
Soggetti interessati
Possono partecipare all’assegnazione di un ambito territoriale carente i medici in possesso del titolo di
idoneità all’esercizio delle attività di emergenza:
1) I medici già titolari di un incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale, i quali
possono concorrere alla assegnazione solo attraverso la procedura del trasferimento (art. 92, comma 5,
lett. a) dell’ACN)
2) I medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l’anno
2018 con l’indicazione, tra i settori prescelti, di quello dell’emergenza sanitaria territoriale (art. 92, comma 5, lett. b) dell’ACN)
3) i medici - non inseriti in graduatoria regionale - che abbiano conseguito il titolo di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla data del 31.1.2018 - scadenza per la presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l’anno 2019 (Norma transitoria n. 2
dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio
2016-2018).
All’assegnazione concorrono prioritariamente i medici sub 1) già titolari di un incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale. Successivamente concorrono i medici sub 2) inseriti nella
graduatoria regionale valevole per l’anno 2018 e, infine, i medici sub 3) con titolo di formazione specifica
in medicina generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018.
Regole per la presentazione della domanda
Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, i medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l’anno 2018 possono
presentare all’Azienda sanitaria competente apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito
(graduatoria/trasferimento/titolo di formazione specifica in medicina generale).
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All’Azienda
____________________________
______________________________
______________________________

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale ____________,
iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia
Giulia, valevole per l’anno 2018, con l’indicazione, tra i settori di attività, di quello dell’emergenza
sanitaria territoriale,

chiede
l’assegnazione di un incarico vacante di emergenza sanitaria territoriale, con riferimento ai posti
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___del ____________, ai
sensi dell’articolo 92, comma 5, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo il 29 luglio 2009.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP
____________
via _____________________________________________________________ tel: ____/________
indirizzo e mail/pec _____________________________
dal ______________(1)
-di essere/non essere (2) residente nell’Azienda sanitaria, alla quale è diretta la presente domanda ,
dal _______________ località di residenza __________________________(3)
-di essere/non essere (2) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) dal ______________
località di residenza __________________________ (3)
-di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria
territoriale, conseguito in data _______________

dichiara inoltre
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1) di essere/non essere (2) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (2) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi
dell’Accordo dd. 29 luglio 2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in
carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda
______________________
3) di essere/non essere (2) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’Accordo dd. 29 luglio 2009, con massimale di _____ scelte
Periodo dal
_______________________
4) di essere/non essere (2) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (2) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (2) iscritto negli elenchi dei medici accreditati (ex specialisti convenzionati
esterni)
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (2) titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato/a
tempo determinato (2), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________,
in forma attiva/in forma di disponibilità (2),
7) di essere/non essere (2) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e al D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
9) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo
_______________________________________________________________________
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via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
10) di svolgere/non svolgere (2) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (2) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale nel quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (2) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (2) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
15) di svolgere/non svolgere (2) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (2) titolare di incarico nella medicina dei servizi, a tempo determinato/a
tempo indeterminato (1) (2):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
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Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (2) titolare di trattamento di pensione a carico di :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (2):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec _____________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio dell’Azienda sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità,
previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
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(1) Ai sensi dell’art. 92, comma 5, lettere b2) e b3), dell’ACN 29 luglio 2009, i medici inclusi nella
graduatoria regionale del Friuli Venezia Giulia, valida per l’anno 2017, in possesso dei requisiti per svolgere
l’attività di emergenza sanitaria territoriale, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti con
priorità per:
- i medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa regione, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno un anno antecedente la data di
pubblicazione dell’incarico vacante (lett. b2);
- i medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante (lett. b3).
(2) cancellare la parte che non interessa
(3) Da compilare solo in caso affermativo.
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 92, comma 13, dell’Accordo dd. 29 luglio 2009,
dev’essere presentata alla competente Azienda sanitaria nel termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

(parte riservata all’Azienda sanitaria territorialmente competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(1)

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste all’Amministrazione.
6. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno
________________ (1);
7. Titolare del trattamento dei dati è _______________________________ (1)
NOTE:
(1)Da completare da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All’Azienda
____________________________
______________________________
______________________________

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede
l’assegnazione di un incarico vacante di emergenza sanitaria territoriale, con riferimento ai posti
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del ____________, ai
sensi dell’articolo 92, comma 5, lettera a), dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo il 29 luglio 2009.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara
quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP
____________
via _____________________________________________________________ tel: ____/________
indirizzo e mail/pec_____________________________

dichiara inoltre
-di essere attualmente titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale nella Regione
_________________________ Azienda ______________________ dal _______________(2)
-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale,
precedentemente al periodo sopraindicato, nella Regione _____________________________,
Azienda______________________ dal ______________ al _______________(2)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall’incarico di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 dell’Accordo dd. 29.7.2009, nei seguenti periodi:
dal ______________ al ______________
dal ______________ al ______________
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-di
svolgere/non
svolgere
(1)
altra
attività
a
qualsiasi
titolo
_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec _____________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio dell’Azienda sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità,
previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
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(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell’art. 92, comma 9, dell’Accordo dd. 29.7.2009, l’anzianità di servizio è determinata
sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
b) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computato nell’anzianità di cui
alla lettera a).
N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 92, comma 13, dell’Accordo dd. 29.7.2009,
dev’essere presentata alla competente Azienda sanitaria nel termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

(parte riservata all’Azienda sanitaria territorialmente competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(1)

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste all’Amministrazione.
6. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno
________________ (1);
7. Titolare del trattamento dei dati è _______________________________ (1)

NOTE:
(1)Da completare da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
(per titolo di formazione specifica in medicina generale – norma transitoria n. 2 nuovo ACN)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All’Azienda
____________________________
______________________________
______________________________

Il/La
sottoscritto/a
dr./dr.ssa
___________________________cod.
fiscale
___________________________, in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019)

chiede di partecipare all’assegnazione
di uno degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, con riferimento ai posti pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___del ____________, ai sensi della
norma transitoria n. 2 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale – triennio 2016-2018.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:
-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a _________________________________________prov. (____) CAP ____________
via _____________________________________________________________ tel: ____/________
indirizzo e mail/pec _________________________________
-di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di
__________________ in data__________________ voto___________________
-di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria
territoriale, conseguito in data _______________ presso _________________________________
-di essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91,
n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito successivamente alla data del 31.1.2018 (scadenza per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019),
presso la Regione ____________________________________ in data _______________

dichiara inoltre
1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto __________________________________________________ore settimanali __________
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via ______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
periodo: dal ___________________;
2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi
dell’Accordo dd. 29 luglio 2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in
carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda
______________________
3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi
dell’Accordo dd. 29 luglio 2009, con massimale di _____ scelte
Periodo dal
_______________________
4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (2) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _________________
Azienda _________________

branca ___________________
branca ___________________

ore sett. _________________
ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici accreditati (ex specialisti convenzionati
esterni)
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________
6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato/a
tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________,
in forma attiva/in forma di disponibilità (1),
7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e
corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e al D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ___________________________________________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 43 L. 833/78:
Organismo
_______________________________________________________________________
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________
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10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
della Legge 626/93:
Azienda ______________________________________________________ ore sett. ___________
via
_____________________________
comune
di
_____________
periodo
dal
________________
11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione, funzioni fiscali
nell’ambito territoriale nel quale può acquisire scelte:
Azienda
________________________
comune
di
______________
periodo
dal
________________
12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ periodo dal _______________
13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
periodo dal _________________
15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrivere: nessuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Periodo dal _________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi, a tempo determinato/a
tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico _________________________________________________________________
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo
di
attività
____________________________________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________________________________________
Periodo dal ________________
18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Periodo: dal _________________
NOTE __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei
medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.
Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla
propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune __________________________________________________ ( __ ) CAP _____________
via _____________________________________________________ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail/pec _____________________________
In fede.
data ____________________________

Firma __________________________________
(leggere l’avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d’esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio
di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d’identità comporta
l’esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro
mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del
competente ufficio dell’Azienda sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d’identità,
previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.” Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l’identificazione delle
rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 del precitato
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
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N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell’art. 92, comma 13, dell’A.C.N. dd. 29 luglio 2009, e
della norma transitoria n. 2 del nuovo A.C.N. – triennio 2016-2018, dev’essere presentata alla competente
Azienda sanitaria nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

(parte riservata all’Azienda sanitaria territorialmente competente)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(1)

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento europeo 2016/679/UE, l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali
e conseguenti al presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale, ai sensi dell’A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli
adempimenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la
partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l’inserimento nella relativa
graduatoria ed eventuale assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati
personali, rivolgendo le richieste all’Amministrazione.
6. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno
________________ (1);
7. Titolare del trattamento dei dati è _______________________________ (1)

NOTE:
(1)Da completare da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente
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18_29_1_ADC_SEGR GEN LFOND editto 13-17 Opicina_II pubbl_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Trieste
Completamento del libro fondiario del CC di Opicina 13/
COMP/17. II pubblicazione dell’Editto della Corte d’Appello di
Trieste emesso con provvedimento del 4 giugno 2018.
La Corte di Appello di Trieste ha emesso l’Editto dd. 4 giugno 2018 che si pubblica di seguito per quanto
disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.
CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa - Presidente
dott. Francesca Mulloni - Consigliere
dott. Linalisa Cavallino - Consigliere relatore
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall’art. 1 co. 2 RD 499/1929,
RENDE NOTO
che è stato predisposto dall’Ufficio Tavolare di Trieste un Progetto di nuova Partita Tavolare per il completamento del Libro Fondiario del Comune Censuario di Opicina (13/COMP/17), per iscrivere in questo
Libro Fondiario la p.c.n. 5435/5 strade fondiario di mq.22 e la p.c.n. 5435/6 strade fondiario di mq.1 del
Cc. di Opicina. (quali corrispondenti alle frazioni tra le lettere A -B-C-D-A e tra le lettere D-E-F-D del
cat.4810) a nome della richiedente Tamara Operti, nata a Trieste il 29-5-1974 c.f. PRTTMR74E69L424U,
che alla neo formata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 15 dicembre 2018,
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di cui all’art.9
del testo all. al R.D.499/1929 si potranno acquistare, modificare o estinguere solo con l’iscrizione sul
Libro fondiario.
Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso
l’Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della L. 25-7-1971 in B.L.I.
n.96 e si
INVITA
tutte le persone che:
a) intendono conseguire, in forza di un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a
loro favore del diritto di proprietà,
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull’immobile iscrivendo un diritto di ipoteca,
di servitù o altro diritto suscettibile di iscrizione,
a presentare la loro insinuazione in proposito all’Ufficio Tavolare di Trieste entro il 15 settembre 2018, a
scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all’art. 9 testo allegato al R.D. 499/1929, sulla base dello
stato tavolare non impugnato.
L’insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di
sentenza ovvero penda lite per il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio e insuscettibile di proroga.
Cosi deliberato in Trieste il 4 giugno 2018
IL PRESIDENTE:
dott. Giuseppe De Rosa
18_29_1_ADC_SEGR GEN UTCERV elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
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GN-868/2018-presentato il-17/05/2018
GN-924/2018-presentato il-28/05/2018
GN-947/2018-presentato il-29/05/2018
GN-962/2018-presentato il-31/05/2018
GN-969/2018-presentato il-01/06/2018
GN-971/2018-presentato il-01/06/2018
GN-987/2018-presentato il-04/06/2018
GN-1003/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1004/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1005/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1006/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1009/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1010/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1011/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1012/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1016/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1019/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1023/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1028/2018-presentato il-11/06/2018
GN-1029/2018-presentato il-11/06/2018
GN-1030/2018-presentato il-11/06/2018
GN-1032/2018-presentato il-11/06/2018
GN-1033/2018-presentato il-11/06/2018
GN-1034/2018-presentato il-11/06/2018
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GN-1038/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1048/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1049/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1051/2018-presentato il-13/06/2018
GN-1052/2018-presentato il-13/06/2018
GN-1055/2018-presentato il-14/06/2018
GN-1056/2018-presentato il-14/06/2018
GN-1058/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1059/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1060/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1061/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1064/2018-presentato il-18/06/2018
GN-1065/2018-presentato il-18/06/2018
GN-1105/2018-presentato il-22/06/2018
GN-1106/2018-presentato il-22/06/2018
GN-1108/2018-presentato il-25/06/2018
GN-1113/2018-presentato il-25/06/2018
GN-1114/2018-presentato il-25/06/2018
GN-1115/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1118/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1124/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1125/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1129/2018-presentato il-26/06/2018

18_29_1_ADC_SEGR GEN UTGO elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-1109/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1130/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1131/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1134/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1135/2018-presentato il-19/06/2018

GN-1136/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1137/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1139/2018-presentato il-19/06/2018
GN-1153/2018-presentato il-22/06/2018

18_29_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-755/2018-presentato il-02/05/2018
GN-798/2018-presentato il-09/05/2018
GN-799/2018-presentato il-09/05/2018
GN-896/2018-presentato il-24/05/2018
GN-897/2018-presentato il-24/05/2018
GN-900/2018-presentato il-25/05/2018
GN-916/2018-presentato il-28/05/2018
GN-940/2018-presentato il-30/05/2018
GN-944/2018-presentato il-31/05/2018
GN-945/2018-presentato il-31/05/2018
GN-946/2018-presentato il-31/05/2018

GN-947/2018-presentato il-31/05/2018
GN-951/2018-presentato il-31/05/2018
GN-955/2018-presentato il-31/05/2018
GN-956/2018-presentato il-31/05/2018
GN-957/2018-presentato il-31/05/2018
GN-961/2018-presentato il-01/06/2018
GN-962/2018-presentato il-01/06/2018
GN-963/2018-presentato il-01/06/2018
GN-966/2018-presentato il-04/06/2018
GN-967/2018-presentato il-04/06/2018
GN-968/2018-presentato il-04/06/2018
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GN-969/2018-presentato il-04/06/2018
GN-970/2018-presentato il-04/06/2018
GN-971/2018-presentato il-04/06/2018
GN-972/2018-presentato il-04/06/2018
GN-973/2018-presentato il-04/06/2018
GN-974/2018-presentato il-04/06/2018
GN-975/2018-presentato il-04/06/2018
GN-996/2018-presentato il-05/06/2018
GN-997/2018-presentato il-05/06/2018
GN-998/2018-presentato il-05/06/2018
GN-1002/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1004/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1005/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1008/2018-presentato il-06/06/2018
GN-1015/2018-presentato il-07/06/2018
GN-1033/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1034/2018-presentato il-08/06/2018
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GN-1035/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1036/2018-presentato il-08/06/2018
GN-1041/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1043/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1045/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1046/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1047/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1048/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1049/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1050/2018-presentato il-12/06/2018
GN-1083/2018-presentato il-14/06/2018
GN-1084/2018-presentato il-14/06/2018
GN-1085/2018-presentato il-15/06/2018
GN-1121/2018-presentato il-20/06/2018
GN-1146/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1147/2018-presentato il-26/06/2018
GN-1148/2018-presentato il-26/06/2018

18_29_1_ADC_SEGR GEN UTMONF decr tav 2299-2018_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Monfalcone
Decreto tavolare GT 28 giugno 2018, n. 2299 - Pubblicazione
integrale ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
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18_29_1_ADC_SEGR GEN UTMONF elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-1671/2018-presentato il-30/04/2018
GN-1956/2018-presentato il-21/05/2018
GN-2042/2018-presentato il-24/05/2018
GN-2106/2018-presentato il-29/05/2018
GN-2178/2018-presentato il-01/06/2018
GN-2279/2018-presentato il-07/06/2018
GN-2306/2018-presentato il-11/06/2018
GN-2307/2018-presentato il-11/06/2018
GN-2308/2018-presentato il-11/06/2018
GN-2318/2018-presentato il-11/06/2018
GN-2320/2018-presentato il-11/06/2018
GN-2363/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2364/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2365/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2366/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2367/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2376/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2380/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2382/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2383/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2385/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2386/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2387/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2388/2018-presentato il-14/06/2018
GN-2394/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2416/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2419/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2420/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2422/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2423/2018-presentato il-15/06/2018
GN-2464/2018-presentato il-18/06/2018
GN-2466/2018-presentato il-18/06/2018
GN-2467/2018-presentato il-18/06/2018
GN-2468/2018-presentato il-18/06/2018
GN-2469/2018-presentato il-18/06/2018
GN-2479/2018-presentato il-19/06/2018

GN-2480/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2483/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2484/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2485/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2486/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2487/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2488/2018-presentato il-19/06/2018
GN-2506/2018-presentato il-20/06/2018
GN-2509/2018-presentato il-20/06/2018
GN-2515/2018-presentato il-21/06/2018
GN-2525/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2526/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2527/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2528/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2532/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2533/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2535/2018-presentato il-22/06/2018
GN-2541/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2542/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2544/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2545/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2546/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2547/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2551/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2553/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2554/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2555/2018-presentato il-25/06/2018
GN-2566/2018-presentato il-26/06/2018
GN-2568/2018-presentato il-26/06/2018
GN-2569/2018-presentato il-26/06/2018
GN-2570/2018-presentato il-26/06/2018
GN-2580/2018-presentato il-27/06/2018
GN-2597/2018-presentato il-28/06/2018
GN-2600/2018-presentato il-28/06/2018
GN-2684/2018-presentato il-03/07/2018
GN-2689/2018-presentato il-03/07/2018

18_29_1_ADC_SEGR GEN UTTS elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Trieste
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-6890/2016-presentato il-28/06/2016
GN-8140/2016-presentato il-26/07/2016
GN-8147/2016-presentato il-26/07/2016
GN-8566/2016-presentato il-05/08/2016
GN-8864/2016-presentato il-16/08/2016
GN-8883/2016-presentato il-16/08/2016

GN-9050/2016-presentato il-22/08/2016
GN-10138/2016-presentato il-20/09/2016
GN-10286/2016-presentato il-22/09/2016
GN-10402/2016-presentato il-26/09/2016
GN-10692/2016-presentato il-30/09/2016
GN-10846/2016-presentato il-05/10/2016
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GN-10847/2016-presentato il-05/10/2016
GN-10848/2016-presentato il-05/10/2016
GN-10849/2016-presentato il-05/10/2016
GN-11438/2016-presentato il-19/10/2016
GN-11462/2016-presentato il-19/10/2016
GN-11463/2016-presentato il-19/10/2016
GN-11464/2016-presentato il-19/10/2016
GN-11835/2016-presentato il-27/10/2016
GN-99/2017-presentato il-04/01/2017
GN-232/2017-presentato il-09/01/2017
GN-906/2017-presentato il-24/01/2017
GN-1518/2017-presentato il-07/02/2017
GN-1519/2017-presentato il-07/02/2017
GN-3923/2017-presentato il-03/04/2017
GN-5603/2017-presentato il-15/05/2017
GN-5997/2017-presentato il-25/05/2017
GN-6049/2017-presentato il-26/05/2017
GN-6174/2017-presentato il-30/05/2017
GN-6227/2017-presentato il-31/05/2017
GN-6255/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6256/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6258/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6264/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6265/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6268/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6269/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6287/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6293/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6383/2017-presentato il-06/06/2017
GN-6671/2017-presentato il-13/06/2017
GN-7403/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7959/2017-presentato il-14/07/2017
GN-8381/2017-presentato il-24/07/2017
GN-9276/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9277/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9279/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9280/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9281/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9282/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9286/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9288/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9289/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9290/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9295/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9298/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9302/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9311/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9314/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9315/2017-presentato il-11/08/2017
GN-9322/2017-presentato il-14/08/2017
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GN-9323/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9324/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9325/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9328/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9329/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9337/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9340/2017-presentato il-14/08/2017
GN-9341/2017-presentato il-14/08/2017
GN-10830/2017-presentato il-02/10/2017
GN-11130/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11132/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11133/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11147/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11148/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11155/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11195/2017-presentato il-11/10/2017
GN-11196/2017-presentato il-11/10/2017
GN-11205/2017-presentato il-11/10/2017
GN-11206/2017-presentato il-11/10/2017
GN-11424/2017-presentato il-17/10/2017
GN-11682/2017-presentato il-24/10/2017
GN-13210/2017-presentato il-01/12/2017
GN-14144/2017-presentato il-22/12/2017
GN-80/2018-presentato il-03/01/2018
GN-81/2018-presentato il-03/01/2018
GN-374/2018-presentato il-12/01/2018
GN-376/2018-presentato il-12/01/2018
GN-394/2018-presentato il-12/01/2018
GN-402/2018-presentato il-15/01/2018
GN-408/2018-presentato il-15/01/2018
GN-409/2018-presentato il-15/01/2018
GN-410/2018-presentato il-15/01/2018
GN-411/2018-presentato il-15/01/2018
GN-499/2018-presentato il-17/01/2018
GN-1051/2018-presentato il-01/02/2018
GN-1088/2018-presentato il-02/02/2018
GN-2009/2018-presentato il-27/02/2018
GN-2130/2018-presentato il-01/03/2018
GN-2819/2018-presentato il-19/03/2018
GN-4564/2018-presentato il-07/05/2018
GN-4637/2018-presentato il-09/05/2018
GN-5194/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5195/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5198/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5199/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5200/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5201/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5216/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5218/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5219/2018-presentato il-23/05/2018
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Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di
organismi sopranazionali

18_29_2_TRIB SUP ACQ PUB ord 15-02-2017_0_INTESTAZIONE

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Ordinanza 15 febbraio 2017 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2018,
sul ricorso proposto dal Comune di Castions di Strada contro
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Alberto Giovannini
e Fabrizio Marano nella causa in sede di legittimità iscritta nel
Ruolo Generale dell’anno 2016 al numero 63.
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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_29_3_AVV_COM Azzano Decimo 75 PRGC_027

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 75 al Piano regolatore
generale comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 25/09/2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/06/2018, è stata approvata la Variante n. 75
al Piano Regolatore Generale Comunale che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.
Azzano Decimo, 9 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL STERVIZIO:
arch. Stefano Re
18_29_3_AVV_COM Azzano Decimo 77 PRGC_026

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore
generale comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 25/09/2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2018, è stata approvata la Variante n. 77
al Piano Regolatore Generale Comunale che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.
Azzano Decimo, 9 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL STERVIZIO:
arch. Stefano Re
18_29_3_AVV_COM Buja PAC Barnaba L_028

Comune di Buja (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Barnaba Loris”.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e s.m.i., del D.P.R. 086/Pres. del 20/03/2008 e dell’art.4 comma
7 della L.R. 12/2008
RENDE NOTO
Che con deliberazione consiliare n. 23 del 12 giugno 2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato ”Barnaba Loris” per l’insediamento di una officina per
riparazione mezzi agricoli. La relativa documentazione è depositata presso i competenti uffici comunali.
Buja, 9 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:
p.i. Diana Maria Alloi
18_29_3_AVV_COM Campoformido 61 PAC Orchidea_007

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di approvazione relativo al Piano attuativo comunale d’iniziativa privata n. 61 denominato “Orchidea”, ambito “Zona C
- di espansione” a Campoformido - frazione Bressa in via dei
Pascoli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ED, PRIVATA, URBANISTICA
Visto l’art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l’art. 7, comma 7 del Dpgr 20 marzo 2008, n. 086/Pres;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22.06.2018 immediatamente eseguibile, è stata
approvato il Piano Attuativo Comunale d’iniziativa privata n. 61 denominato “Orchidea”, ambito “Zona
C - di espansione” a Campoformido - fr. Bressa in Via dei Pascoli e preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima
Campoformido, 3 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Lorena Zomero
18_29_3_AVV_COM Campoformido var 1 PAC 61 Orchidea_008

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di adozione relativo alla variante n. 1 al Piano attuativo
comunale d’iniziativa privata n. 61 denominato “Orchidea”, ambito “Zona C - di espansione” a Campoformido - frazione Bressa
in via dei Pascoli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ED, PRIVATA, URBANISTICA
Visto l’art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l’art. 7 (comma 7) del Dpgr. n.086/Pres del 20/03/2008;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.06.2018, immediatamente eseguibile, è stata
adottata la Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale d’iniziativa privata n. 61 denominato “Orchidea”,
ambito “Zona C - di espansione” a Campoformido - fr. Bressa in Via dei Pascoli.
Ai sensi dell’art. 25 della LR 5/2007, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 18 luglio
2018 al 30 agosto 2018 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi,
durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30 agosto 2018, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono far
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pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Campoformido, 3 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Lorena Zomero
18_29_3_AVV_COM Campolongo Tapogliano 3 PRGC_006

Comune di Campolongo Tapogliano (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 3 al
PRGC vigente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.06.2018, immediatamente esecutiva; è stata
adottata la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 21 del 25.09.2015 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, unitamente a tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi elaborati, viene depositata presso la
Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne
visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;
Campolongo Tapogliano, 3 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Valter Prestento
18_29_3_AVV_COM Claut det 165 esproprio_024

Comune di Claut (PN)
Lavori di realizzazione parcheggio pubblico lungo via Garibaldi
in Comune di Claut (PN). Liquidazione dell’indennità di esproprio. Determinazione n. 165 del 15.06.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
(omissis)
DETERMINA
1) di disporre, ai sensi dell’art.20 e art. 26, del D.P.R. n. 327/01, il pagamento e la liquidazione ai sotto
indicati comproprietari e per l’importo a fianco indicato, dell’indennità offerta riguardante l’esproprio del
terreno di proprietà interessato dai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico lungo Via Garibaldi
in Comune di Claut (PN), per un ammontare complessivo di €. 3.022,22:
- BRISEGHELLA Lanfranco nato a Geggia (VE) il 05/06/1937 c.f. BRSLFR37H05C422C residente a Pordenone in V.le Grigoletti, 72/C, proprietario per la quota di 3/54 - Foglio 47 mappale 334: importo da
liquidare €. 188,89 (omissis);
- FURLAN Roberta nata a Pordenone il 19/12/1965 c.f. FRLRRT65T59G888I residente a Pordenone in
Via F. Martelli, 26, proprietaria per la quota di 3/54 - Foglio 47 mappale 334: importo da liquidare €.
188,89 (omissis);
- POPULIN Michele nato a Udine il 06/08/1948 c.f. PPLMHL48M06L483R residente a Gorizia in Via
Vittorio Veneto, 164/A, proprietario per la quota di 18/54 - Foglio 47 mappale 334: importo da liquidare
€. 1.133,33 (omissis);
- POPULIN Riccardo nato a Pordenone il 06/04/1947 c.f. PPLRCR47D06G888V residente a Pordenone
in Via Cividale, 10/A, proprietario per la quota di 6/54 - Foglio 47 mappale 334: importo da liquidare €.
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377,78 (omissis);
- TOMADA Francesca nata a Udine il 27/08/1952 c.f. TMDFNC52M67L483V residente a Udine in Via
A. Marangoni, 60, proprietaria per la quota di 18/54 - Foglio 47 mappale 334: importo da liquidare €.
1.133,33 (omissis).
(omissis)
IL RESPONSABILE DI SUBAMBITO:
arch. Renzo F. Puiatti
18_29_3_AVV_COM Claut det 166 esproprio_018

Comune di Claut (PN)
Lavori di realizzazione parcheggio pubblico lungo via Garibaldi in Comune di Claut (PN). Impegno di spesa per il deposito
dell’indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi. Determinazione n.
166 del 15.06.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
(omissis)
DETERMINA
1) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi -, l’importo complessivo di €. 377,78 (€.trecentosettantasette/78), corrispondente alla somma dovuta alla sotto riportata ditta non concordataria, quale indennità a
titolo provvisorio determinata per l’esproprio dell’immobile di proprietà necessario alla realizzazione dei
lavori di realizzazione parcheggio pubblico lungo Via Garibaldi in Comune di Claut (PN):
Ditta:
POPULIN Giuliana nata a Pordenone il 20/03/1946 c.f. PPL GLN 46C60 G888U prop. per 6/54
- Fg. 47 mapp. 334
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 377,78
2) la Ragioneria Territoriale dello Stato Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi - pagherà la somma
ricevuta in deposito in esecuzione di specifico provvedimento che ne dispone lo svincolo;
3) il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Friuli Venezia Giulia
e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non vi
siano opposizioni di terzi, proposte nei modi e termini di legge;
4) di impegnare e di imputare la somma di €. 377,78 per il suddetto deposito, sul capitolo:
Eser.

EPF

2018 2018

CIG

Cap./
MP
Art.
4656/0 9-1

Descrizione
Piano dei Conti
Importo
capitolo
Finanziario
(eu)
REALIZZAZIONE 2 5 99 99 999 377,78
PARCHEGGIO
VIA GARIBALDI

Soggetto
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Ragioneria Territoriale
dello Stato - Servizio
Depositi Definitivi

5) di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;
(omissis)
IL RESPONSABILE DI SUBAMBITO:
arch. Renzo F. Puiatti
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18_29_3_AVV_COM Pordenone 2 var PR 6 Corso Garibaldi_032

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 2 al Piano di recupero n. 6 di corso Garibaldi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV “Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente”
Visti:
- l’art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.
- l’art. 7 del D.P.Reg. n. 086/2008 “Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica”;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02.07.2018 è stata adottata la variante n. 2 al
Piano di Recupero n. 6 di Corso Garibaldi.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi
elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 09
luglio al 20 agosto 2018 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi,
durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 20 agosto 2018, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso che è: 52792/P.
Pordenone, 9 luglio 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV:
arch. Maurizio Gobbato
18_29_3_AVV_COM San Canzian d’Isonzo 19 PRGC_016

Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 19 alla zonizzazione del
PRGC del Comune di San Canzian d’Isonzo per il completamento del percorso ciclabile San Canzian d’Isonzo - Staranzano.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 25.09.2015, n. 21
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 giugno 2018, è stata approvata la Variante
n. 19 alla Zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di San Canzian
d’Isonzo per il completamento del percorso ciclabile San Canzian d’Isonzo - Staranzano.
San Canzian d’Isonzo, 28 giugno 2018
IL RESPONSABILE:DELLA P.O. DELL’AREA TECNICA:
ing. Federico Franz
18_29_3_AVV_COM San Canzian d’Isonzo 20 PRGC_019

Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 20 alla
zonizzazione del PRGC.
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l’art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.06.2018, è stata adottata la variante urbani-
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stica n. 20 alla zonizzazione del P.R.G.C..
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di
adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per
la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Adozione del PAC
in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano
stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d’Isonzo, 28 giugno 2018
IL RESPONSABILE:DELLA P.O.DELL’AREA TECNICA:
ing. Federico Franz
18_29_3_AVV_COM San Canzian d’Isonzo PAC via Giaratte_017

Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa per
la realizzazione di stalle per bovini ed annessi, a San Canzian
d’Isonzo in via Giaratte - Zona E6.
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 25 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l’art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.06.2018, è stato adottato il PAC di iniziativa
privata per la realizzazione di stalle per bovini ed annessi, a San Canzian d’Isonzo in via Giaratte - Zona
E6.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di
adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per
la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Adozione del PAC
in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano
stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d’Isonzo, 28 giugno 2018
IL RESPONSABILE:DELLA P.O DELL’AREA TECNICA:
ing. Federico Franz
18_29_3_AVV_COM Socchieve 26 delibera Consiglio com_009

Comune di Socchieve (UD)
Deliberazione del Consiglio comunale 16.06.2018, n. 26. - Sdemanializzazione e declassificazione di un relitto stradale nella
frazione di Priuso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che a seguito della realizzazione della nuova viabilità di accesso all’impianto sportivo polivalente sito nella frazione di Priuso, una porzione della vecchia viabilità comunale denominata “strada
comunale di Croce” (così come meglio evidenziato con colorazione gialla nell’allegata planimetria che
viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale)
risulta da tempo in disuso tale che il proprio sedime risulta non più individuabile in loco;
DATO ATTO e verificato che la porzione di strada comunale in argomento non ha più le caratteristiche
e l’interesse di pubblica utilità e non corrisponde più agli scopi e funzionalità richiesti dalla normativa
vigente;
VALUTATA l’opportunità, di conseguenza, di declassare detto relitto stradale e trasferirlo al patrimonio
disponibile del Comune ed inserirlo, successivamente, nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’articolo 58 del Decreto Legge 28.06.2008, n° 112, così come convertito dalla Legge
06.08.2008, n° 133;
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RILEVATO che detto relitto stradale, censito al Catasto dei Terreni del Comune di SOCCHIEVE al foglio
18 (diciotto), mappale 914 (novecentoquattordici), presenta un’estensione pari ad are 1 (una) e centiare
27 (ventisette);
VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica di data 16.12.1992, n° 495, e successive
modifiche ed aggiunte, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade;
RITENUTO, pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del citato “Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell’immobile sopra individuato;
ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n° 495,
e successive modifiche ed aggiunte, la presente sdemanializzazione stradale avrà effetto dal secondo
mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FRIULI
VENEZIA GIULIA;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n° 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, ad oggetto “Nuovo Codice della Strada”, in particolare
l’articolo 2, comma 9;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495, ad oggetto “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, in particolare l’articolo 3;
VISTO il Titolo V° della Legge Regionale 20.08.2007, n° 23;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare l’articolo 42, comma 2 - lettera l);
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 - comma 12 - della
Legge Regionale nº 17/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa indicato;
2) di prendere atto dell’avvenuta perdita della demanialità del relitto stradale afferente alla vecchia viabilità comunale denominata “strada comunale di Croce” posta in adiacenza dell’impianto sportivo di
Priuso, il quale risulta da tempo in disuso tale che il proprio sedime risulta non più individuabile in loco,
strada catalogata al demanio pubblico comunale strade, il tutto come così meglio evidenziato con colorazione gialla nell’allegata planimetria che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A)
per farne parte integrante e sostanziale, e del conseguente passaggio al patrimonio disponibile del Comune ed inserirlo, successivamente, nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’articolo 58 del Decreto Legge 28.06.2008, n° 112, così come convertito dalla Legge 06.08.2008, n° 133;
3) di declassare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 9, del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n° 285, e del Titolo V° della Legge Regionale 20.08.2007, n° 23, il tratto di strada comunale di cui sopra
censito al Catasto dei Terreni del Comune di SOCCHIEVE al foglio 18 (diciotto), mappale 914 (novecentoquattordici), avente un’estensione pari ad are 1 (una) e centiare 27 (ventisette);
4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi, dando
atto che, entro il termine di giorni 30 (trenta) successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione eventuali interessati potranno presentare al Comune opposizione avverso il presente provvedimento;
5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n° 495,
e successive modifiche ed aggiunte, la presente sdemanializzazione stradale avrà effetto dal secondo
mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FRIULI
VENEZIA GIULIA;
6) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 1, comma 19, Legge
Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 - comma 12 - della Legge Regionale
nº 17/2004.
IL SINDACO:
Zanier
IL SEGRETARIO COMUNALE:
Nardini
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18_29_3_AVV_COM Torviscosa modif Statuto_015

Comune di Torviscosa (UD)
Avviso di modifica dello Statuto comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14.06.2018, esecutiva il 14.06.2018, è stato modificato l’art. 29 dello Statuto comunale rubricato “Responsabilità degli Uffici” inserendo il comma 3 con
il seguente testo: “La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della
giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.”
Torviscosa, 4 luglio 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Stefano Moro
18_29_3_AVV_COM Valvasone Arzene 13 PRGC ex Arzene_022

Comune di Valvasone Arzene (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale dell’ex Comune di Arzene, ai sensi
dell’art. 8 della LR 21/15.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
Visto l’art. 8 della L.R. 21/15;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31052018 esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21/15, la VARIANTE n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale
dell’ex Comune di Arzene.
Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d’apertura al pubblico della sede
comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i
suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il
termine sopraindicato.
Dalla Residenza Municipale, 5 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA:
ing. Massimo Biasutti
18_29_3_AVV_COM Villa Santina PAC zona G2-4_023

Comune di Villa Santina (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata relativo al nuovo insediamento turistico ricreativo della zona “G2.4”.
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO CONVENZIONATO TRA I
COMUNI DI VILLA SANTINA, LAUCO E RAVEO
Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n.086/Pres.;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.60 del
02.07.2018, è stato adottato il Piano attuativo comunale di iniziativa privata relativo al nuovo insediamento turistico ricreativo della zona “G2.4;
che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.52 del
18.06.2018 è stato avviato il procedimento in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica per il Piano attuativo comunale di iniziativa privata relativo al nuovo insediamento
turistico ricreativo della zona “G2.4.
A seguito della presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa
prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Villa Santina, 5 luglio 2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO:
arch. Gino Veritti
18_29_3_AVV_FVG STRADE COMM-DEL provv 419_030

Friuli Venezia Giulia Strade - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto
Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5
settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di
sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al km
4+250 e la SP n. 61, in Comune di Bertiolo (UD). Provvedimento n. 419 del 09.07.2018. Dispositivo di pagamento del saldo
dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea
ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.
il titolare dell’ufficio espropriazioni
[omissis]
DISPONE
Il pagamento, a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati, a titolo di saldo
dell’indennità di esproprio ed occupazione temporanea, così come risultante nei sottoscritti schemi;
-- terreno censito catastalmente in Comune di BERTIOLO
A) foglio 5, mappale derivato n. 519 (ex mapp. 214), qualità catastale: Seminativo arborato cl. 4, destinazione urbanistica: zona omogenea E5, superficie da espropriare mq. 169;
indennità calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Calcolo indennità a favore di PARROCCHIA di SAN MARTINO VESCOVO, rappresentata da Mons. Gino
Pigani, nato a Reana del Rojale (UD), il 14/08/1940, c.f. PGNGNI40M14H206Z
indennità definitiva, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
[omissis]
Totale € 918,37
[omissis]
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto 324 del 10.03.2017.
In base all’art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul
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B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se
non saranno proposte opposizioni di terzi.
IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori
18_29_3_AVV_FVG STRADE COMM-DEL provv 420_029

Friuli Venezia Giulia Strade - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto
Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702, del
5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di
sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al km
4+250 e la SP n. 61, in Comune di Bertiolo (UD). Provvedimento n. 420, del 09.07.2018. Dispositivo di pagamento del saldo
dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea
ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.
il titolare dell’ufficio espropriazioni
[omissis]
DISPONE
Il pagamento, a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati, a titolo di saldo
dell’indennità di esproprio ed occupazione temporanea, così come risultante nei sottoscritti schemi;
-- terreno censito catastalmente in Comune di BERTIOLO
A) foglio 4, mappale derivato n. 195 (ex mapp. 173), qualità catastale: Seminativo arborato cl. 4, destinazione urbanistica: zona omogenea E5, superficie da espropriare mq. 220;
indennità calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Calcolo indennità a favore di PIOVESAN WALTER, nato a Bertiolo (UD) il 18.01.1935, c.f.
PVSWTR35A18A810N, proprietario per 2/3.
indennità definitiva, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
[omissis]
Totale a favore di PIOVESAN WALTER = € 1165,00 * 2/3 = 776,67 €
[omissis]
Calcolo indennità a favore di FORTUNASO LUISA, nata a Dignano (UD) il 08.041933, c.f. FRTLSN33D48D300I, proprietaria per 1/3.
indennità definitiva, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
[omissis]
Totale a favore di FORTUNASO LUISA = € 1165,00 * 1/3 = 388,33 €
[omissis]
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto 324 del 10.03.2017.
In base all’art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul
B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se
non saranno proposte opposizioni di terzi.
IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori
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18_29_3_CNC_AAS2 sorteggio comp comm 1 dirig neurologia e 1 dirig cardiologia_001

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa FriulanaIsontina” - Gorizia
Pubblicazione data sorteggio componenti commissioni concorsi, n.1 dirigente medico della disciplina di neurologia e n.1
dirigente medico della disciplina di cardiologia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del DPR 10.12.1997, n.483, si rende noto che in data 4 settembre 2018,
con inizio alle ore 9.00, presso la sede dell’A.A.S. n.2 “Bassa Friulana-Isontina” - SOC Risorse Umane
- Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
-- n.1 posto di dirigente medico della disciplina di neurologia, indetto con decreto del Direttore Generale
n.216 dd 29.03.2018;
-- n.1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia, indetto con decreto del Direttore Generale n.436 dd 13.06.2018.
IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott.ssa Melissa Casarin
18_29_3_CNC_AAS3 bando 1 dirig medicina interna_011_0_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di medicina
interna.
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In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 155 del 02/07/2018, esecutivo ai sensi di legge, é bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella
vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Medicina Interna
posti n. 1
L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle
indicazioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. 165/2001, come inserito dall‘ art.7 della L. n.3/2003, ha concesso il
relativo nulla osta giusta nota protocollo n. 59817/P del 11.06.2018 .
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul
lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei
seguenti requisiti:
a.cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
b. godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
o godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
o adeguata conoscenza della lingua italiana;
c. idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’AAS 3 prima dell'immissione in
servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
d. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e. abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
g. iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n.
483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale
data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità̀ della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, pena l’esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di
effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. REGISTRAZIONE ON LINE
- Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
- Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Azienda anche per successive
comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con
una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al
primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla procedura.
- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
“Salva”;
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a
lato il numero delle dichiarazioni rese.Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
 il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf
possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
-Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per
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la partecipazione al concorso/avviso. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
-I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
-Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il
bottone “Allega la domanda firmata”.
-Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda firmata.
-Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal
concorso/avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
 la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
 la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
 copia fronte retro del documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale per l’uso della procedura di cui sopra, e presente sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura o per richieste di
annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una mail a concorsi@aas3.sanita.fvg.it ,
avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA INVIARE
Il candidato dovrà inviare solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:
 documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono
ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno), se
non già allegato on-line;
 documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito
all'estero, se non già allegato on-line;
 copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa
richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. Le stesse dovranno essere inviate esclusivamente in formato cartaceo. Qualora le
stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate.
 quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile,
(riferimento punto 7);
Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità
di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria
abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti
l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove d’esame.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature previsto dal
presente bando.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 5 del bando), indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” sono ammesse le seguenti
modalità:
 presentazione a mano in busta chiusa, entro la scadenza del bando, presso l’Ufficio “Processi di
Reclutamento e Selezione del Personale”, Viale Trento Trieste n. 33, San Daniele del Friuli,
(Palazzina Rosa Piano Terra-Stanza n. 42): dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Ovvero
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a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all’ Ufficio
“Processi di Reclutamento e Selezione del Personale”, Viale Trento Trieste n. 33, 33038 SAN
DANIELE DEL FRIULI. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare
la dicitura della procedura alla quale intende partecipare.
Ovvero
 essere
inviate
al
seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
aas3.protgen@certsanita.fvg.it; in tal caso la sottoscrizione avverrà:
 con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
ovvero
 con firma autografa del candidato. In sede d'esame il Segretario della Commissione
provvederà a far firmare, in originale, la domanda, ad ogni conseguente effetto di legge.
Si fa presente che la validità dell'invio di cui ai punti 2 , così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata:
-all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- al contestuale invio del documento d'identità.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Se si opta per queste tipologie d'invio (2) , i documenti dovranno essere in formato pdf, generando
possibilmente un file unico.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come
sopra descritto, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle
ore 24.00 del giorno di scadenza .
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
La tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile, può essere versata:
- su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 “Alto Friuli
Collinare-Medio Friuli” Servizio Tesoreria – 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
- su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER
L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880
000 103 533 934
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si
riferisce.
8.VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23
ed in particolare all'art. 27:
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli artt. 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
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I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 comma 1 del predetto decreto, i
relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del DLgs 257/1991 e DLgs 368/1999 si applica il
disposto di cui all'art. 45 del DLgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell'11.03.2009.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.
9. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Prove di esame:
a)prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla
disciplina stessa;
b)prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c)prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017, verrà effettuato
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
10.CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento,
o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione
del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato
ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi
possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova
stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all’esterno della sede d’esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell’Azienda (www.aas3.sanita.fvg.it – Concorsi).
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di
identità valido.
11.GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove
d’esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni
di legge in materia. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l’osservanza
delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici
concorsi.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione
all’approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che
successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L’efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di
indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da
altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale. A tal fine il
candidato, in sede di presentazione della domanda, autorizza questa Azienda Sanitaria a comunicare
all’Azienda richiedente i dati personali forniti e ciò ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
In caso di assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda richiedente, l’avente diritto decadrà dalla
graduatoria in corso di validità presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare –
Medio Friuli”
12. ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso. L’Azienda, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà
luogo alla stipulazione del predetto contratto. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
13. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
14. INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs 196/2003 (Codice privacy)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso
pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione
giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto
delle regole previste dal codice privacy.
Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha
natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso
pubblico.
L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il
candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle
condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L’Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, il candidato potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati,
richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi
– presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della
Struttura Gestione Risorse Umane .
15.NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è
implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
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personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal
bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque
momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura,
nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d’esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d’esame, non potrà essere
restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l’approvazione della delibera di esito del
procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell’incarico, l’Azienda procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto
termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Processi di
Reclutamento e Selezione – Viale Trento Trieste n.33 – San Daniele del Friuli Tel.0432 949502 –
concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).
IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo
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18_29_3_CNC_AAS3 bando 1 dirig psichiatria_012_0_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.
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In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 154 del 02/07/2018, esecutivo ai sensi di legge, é bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella
vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: PSICHIATRIA
posti n. 1
L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle
indicazioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. 165/2001, come inserito dall‘ art.7 della L. n.3/2003, ha concesso il
relativo nulla osta giusta nota protocollo n. 59817/P del 11.06.2018 .
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul
lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei
seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
b.godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 adeguata conoscenza della lingua italiana;
c. idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’AAS 3 prima dell'immissione in
servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
d. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e. abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
g. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n.
483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale
data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in
conformità̀ della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, pena l’esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di
effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. REGISTRAZIONE ON LINE
 Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
 Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
 La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Azienda anche per successive
comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con
una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al
primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla procedura.
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).
 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
“Salva”;
 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a
lato il numero delle dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
 ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
 il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
 il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf
possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
 Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la
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partecipazione al concorso/avviso. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il
bottone “Allega la domanda firmata”.
 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda firmata.
 Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal
concorso/avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione il candidato dovrà portare con sé e consegnare:

la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;

la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;

copia fronte retro del documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale per l’uso della procedura di cui sopra, e presente sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura o per richieste di
annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una mail a concorsi@aas3.sanita.fvg.it ,
avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA INVIARE
Il candidato dovrà inviare solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono
ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno), se non già
allegato on-line;

documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito
all'estero, se non già allegato on-line;

copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa
richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. Le stesse dovranno essere inviate esclusivamente in formato cartaceo. Qualora le stesse vengano
solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate.

quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile,
(riferimento punto 7);
Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità
di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria
abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti
l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove d’esame.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature previsto dal
presente bando.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 5 del bando), indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” sono ammesse le seguenti
modalità:
 presentazione a mano in busta chiusa, entro la scadenza del bando, presso l’Ufficio “Processi di
Reclutamento e Selezione del Personale”, Viale Trento Trieste n. 33, San Daniele del Friuli,
(Palazzina Rosa Piano Terra-Stanza n. 42): dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Ovvero
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a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all’ Ufficio
“Processi di Reclutamento e Selezione del Personale”, Viale Trento Trieste n. 33, 33038 SAN
DANIELE DEL FRIULI. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare
la dicitura della procedura alla quale intende partecipare.
Ovvero
 essere
inviate
al
seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
aas3.protgen@certsanita.fvg.it; in tal caso la sottoscrizione avverrà:
 con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero
 con firma autografa del candidato. In sede d'esame il Segretario della Commissione provvederà a
far firmare, in originale, la domanda , ad ogni conseguente effetto di legge.
Si fa presente che la validità dell'invio di cui ai punti 2 , così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata:
-all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- al contestuale invio del documento d'identità.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Se si opta per queste tipologie d'invio (2) , i documenti dovranno essere in formato pdf, generando
possibilmente un file unico.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come
sopra descritto, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle
ore 24.00 del giorno di scadenza.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
La tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile, può essere versata:
- su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 “Alto FriuliCollinare-Medio Friuli” Servizio Tesoreria – 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
- su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER
L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880
000 103 533 934
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si
riferisce.
8.VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23
ed in particolare all'art. 27:


1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a)
servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli artt. 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
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I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 comma 1 del predetto decreto, i
relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del DLgs 257/1991 e DLgs 368/1999 si applica il
disposto di cui all'art. 45 del DLgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell'11.03.2009.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.
9. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Prove di esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017, verrà effettuato
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
10.CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento,
o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione
del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, ovvero comunicato
ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi
possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova
stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all’esterno della sede d’esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell’Azienda (www.aas3.sanita.fvg.it – Concorsi).
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di
identità valido.
11.GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove
d’esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni
di legge in materia. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l’osservanza
delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici
concorsi.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione
all’approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che
successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L’efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di
indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da
altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale. A tal fine il
candidato, in sede di presentazione della domanda, autorizza questa Azienda Sanitaria a comunicare
all’Azienda richiedente i dati personali forniti e ciò ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
In caso di assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda richiedente, l’avente diritto decadrà dalla
graduatoria in corso di validità presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare –
Medio Friuli”
12. ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso. L’Azienda, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà
luogo alla stipulazione del predetto contratto. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
13. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
14. INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs 196/2003 (Codice privacy)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso
pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione
giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto
delle regole previste dal codice privacy.
Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha
natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso
pubblico.
L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il
candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle
condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L’Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, il candidato potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati,
richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi
– presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della
Struttura Gestione Risorse Umane .
15.NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è
implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
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personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal
bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque
momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura,
nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d’esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d’esame, non potrà essere
restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l’approvazione della delibera di esito del
procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell’incarico, l’Azienda procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto
termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Processi di
Reclutamento e Selezione – Viale Trento Trieste n. 33 – San Daniele del Friuli Tel.0432 949502 –
concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).
IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo
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18_29_3_CNC_AAS5 bando 4 dirig cardiologia_031_0_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”
- Pordenone
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 4 dirigenti medici - disciplina cardiologia.
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Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1400 del 06.07.2018, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
QUATTRO POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA
Ruolo: sanitario
Profilo Professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: cardiologia
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del
09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal
D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M.
31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.
Quest’Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall’art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal
D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni
riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.
Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001
relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di
assunzione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari
ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
I dati conferiti dal partecipante al presente bando verranno trattati in conformità al disposto del
Regolamento UE 2016/679.
Sono di seguito riportati:
- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso,
nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi;
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24
D.P.R. 483/1997), nella prima parte.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come
modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in
servizio;
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall’impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
per i familiari di un cittadino di stato membro dell’Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato
membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina cardiologia, o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine
(D.M. 31.01.1998).
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È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo
indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le
Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R.
483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di
prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi: l’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle
pubbliche selezioni, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa
vigente, dagli Organi competenti. A tal fine, nella domanda di ammissione, dovranno essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo
italiano.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
PROVE D'ESAME
Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve
essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica
della conoscenza della lingua inglese.
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
1. DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e
secondo l’allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero i requisiti
previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il
numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
l. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di
mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
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A chi ha titolo a riserva di posti, precedenza e preferenza, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5
del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva, ovvero abbiano titoli di
preferenza e/o precedenza, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione dal
beneficio.
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non
aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da
altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La
mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall’art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, ai sensi della L.
24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN
IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello
spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale.
nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione
da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
 curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente
documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a
congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri
stabiliti in materia dal regolamento sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere
redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e,
pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del
D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l’appartenenza di ruolo nella disciplina del
posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se
fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia: a tal fine l’autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi
citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non
verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende
per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’autocertificazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l’indicazione se trattasi di rapporto di
dipendenza o di attività libero-professionale) con l’indicazione esatta della denominazione dell’Ente
o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
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Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997,
n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl
attività svolta, la sua durata oltre che l’orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura
convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest’ultima caratteristica deve risultare
contenuta nell’ autocertificazione.
I servizi prestati all’estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all’art. 23
del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all’estero nel profilo professionale oggetto del
concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell’ambito della
cooperazione internazionale dell’Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso
organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il
necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual
caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di
rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri dovranno essere attestati
secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione
del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria
Locale o dell’Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va
dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
 Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a
stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in originale o in fotocopia, la cui
corrispondenza all’originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non
saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
 Eventuale casistica operatoria. Le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla
base dell’attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell’Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della
casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47
del DPR 445/2000;
 Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati
progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.
2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità
di presentazione.
Dall’1 gennaio 2012, ai sensi della dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 “Le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47”.
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non
possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente
sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso
in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed
allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
(ad es. stato famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell’ atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza
corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall’Ente o su un
foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:
▪ deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione
oppure
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▪ deve essere sottoscritta e spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all’istanza di
partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all’istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto delle modalità
sopra indicate comporta l’invalidità dell’atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi
suscettibili di esame da parte dell’apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l’esatta denominazione dell’Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato
con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l’Unità
Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e
relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l’impegno orario settimanale e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con
funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato,
mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause
(dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell’Istituto nel quale il titolo è stato
conseguito;
c) per l’iscrizione all’Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell’Ordine.
Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell’art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, “le Amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato “
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato
intende produrre e sopra riportati: l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d’Ufficio) del DPR
445/2000).
3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l’allegato schema, debitamente
sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“Friuli Occidentale” - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine
perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale Concorsi e Avvisi).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
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Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con
indicazione esterna sulla busta della dicitura “partecipazione a pubblico concorso per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di dirigenti medici di cardiologia”.
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in
Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla
busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale
accettante;
ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC,
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indirizzo PEC, lo stesso potrà
essere utilizzato dall’Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la
mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili
all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l’onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive
variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla
vigente normativa in materia.
4. AMMISSIONE CANDIDATI – REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
L’ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e
convenzionato.
In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell’ammissione dei candidati – è consentita la
regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al
candidato la possibilità di sanare l’imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa,
entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà
all’esclusione del candidato dal concorso.
5. ESCLUSIONE DAL CONCORSO
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene
notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori
di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla
normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione
e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda,
via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio
avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.
7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e
www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione “Concorsi” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o
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con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento
personale di identità.
8. PUNTEGGIO
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23
e in particolare all’art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
I punti per le prove d’esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
9. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
10. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE
La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati,
secondo l’ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti
saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all’art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall’art. 2, comma 9,
della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più
giovane di età.
In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni di cui:
 all’art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
 alla Legge 68/1999 e s.m.i.
 agli art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010
La riserva di posti, a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 68/1999, si applica ai
soli candidati che risultano disoccupati, ed iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, sia alla data d’invio
della domanda di ammissione alla selezione, che alla data di adozione degli atti di approvazione della
graduatoria e di assunzione.
Si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente
e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio
provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L’efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla
presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:
 in caso di rinuncia all’incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad
utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da
parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
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in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad
utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla
scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per
dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L’Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non
vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.
12. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il
relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell’assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve
esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
13. DECADENZA DALL’IMPIEGO
Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal
medesimo C.C.N.L.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Azienda informa che, i dati personali forniti dai
candidati per partecipare alla presente procedura di selezione saranno raccolti dal Titolare, l'AAS n. 5 con
sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone, presso l’Ufficio Concorsi, per le esclusive finalità di
gestione della procedura selettiva.
La presentazione della domanda di selezione da parte del candidato autorizza l’azienda sanitaria al
trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la
valutazione dei requisiti di partecipazione.
I dati personali dei candidati saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa adozione di
misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente autorizzati ai sensi
degli articoli 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla legge, e successivamente
distrutti.
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile
dell’Ufficio suindicato o il Data Protection Officer dell’Azienda al seguente indirizzo e-mail
privacy@aas5.sanita.fvg.it .
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di
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falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato
munito di delega previo riconoscimento, tramite documento di identità valido), solo dopo 120 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per
il candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la i documenti entro il suddetto termine.
16. NORME DI SALVAGUARDIA
Ferma la facoltà dell’Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o
revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura,
secondo l’ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso il
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio
concorsi (quarto piano – stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli
Occidentale” - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone ( 0434 369620-737-619-877 ).
Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .
IL DIRIGENTE DELEGATO GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO:
dott.ssa Franca Bruna
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SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido del sottoscrittore)
AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1
33170 P O R D E N O N E
Il / La sottoscritt _

_________________________________________________
(N o m e C O G N O M E )

c h i e d e
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di
dirigente medico (disciplina: cardiologia) a tempo indeterminato, con scadenza _______________.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della
responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a
1) di essere nat … a ……………………………………………………………………………………………….
il ……………………………………..……………. ;
2) di essere residente a .................…….……………………………………………..………..… (Prov .........),
Via ..……………............................................................................................................... n. ……..…... ;
3) di possedere il seguente codice fiscale: ………………………………………………………………………. ;
4) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………… (a) e

□
□

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................................... ;
ovvero
di non essere iscritto / di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo:
...............................…………………..………...................................................................................... ;

□
□
□
□

PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON
AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o
patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di
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provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso
(d) .……………………………………………………………………………………………………….. ;
6) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei
reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
-

Laurea

in

Medicina

e

Chirurgia,

conseguita

il

……………………………..………

presso

…………………………………………………… con abilitazione alla professione medico chirurgica
conseguita il (o sessione) ………………… presso …………………………………………………… (se
conseguita all’estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ………………………);

-

Specializzazione in ………………………………………………….… conseguita il ……..……………
presso

……………………………………………………, ai sensi del D. Lgs.

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

durata legale del corso anni ………………………….…… (se conseguita all’estero citare estremi decreto ministeriale
di equiparazione ……………………….……………… );

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine ………………...………………………………………… della Provincia di
......………...……………………………….... al n. …………....... dal …………………..... e tuttora in corso;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985):
...........…………..……..……………………………………………………….……………......................;
9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di
avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
………………………………………………………………………………………………………….. (f);
10) di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:
………........................................................................................... (allegare documentazione probatoria);
11) di aver diritto alla riserva di posti ai sensi di:
a) LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili.”:
 di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato di
……………………………………..………………. (allegare documentazione probatoria)
 di non essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato
b) DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare.”
b) altro (specificare motivo) …………………………………………… (allegare documentazione
probatoria)

12) di prestare il proprio consenso, ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali,
spontaneamente forniti, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
consapevole che il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e l’eventuale diniego comporterebbe l’impossibilità di accedere alla procedura di selezione;
- di

 prestare



negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella

eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell’apposito elenco sono conformi agli originali;
14) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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15) di necessitare, per l’espletamento della prova, dell’ausilio di ………………………….………….……………
…………………………………………………… come da verbale in data …………………….…. rilasciato
dalla

commissione

per

l’accertamento

dell’handicap

istituita

presso

l’Azienda

………………………………………………….……………………………………………………….. (g);
16) che l'indirizzo, e/o l’indirizzo e-mail – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dr. ….............................…………………………………………………………........
via/piazza …................................................................................................…...................…… n. ………….....
cap. n. …..................... città ......................................................................................……….…………..
telefono n. …....................................................…. ; cellulare …..................................................................….
E-mail …………………………………………………………………………………………………….........
P.E.C. ……………………………………………………………………………..…………………………….
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale residenza).
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta
semplice.
Allega fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del
DPR n. 445/2000 (documento di identità - carta d’identità - o di riconoscimento equipollente - passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di
fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato - in corso di
validità):
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)
______________________________________________________ N. ______________________________.
rilasciato in data: ______________________ da ________________________________________________
(indicare l’Ente che ha rilasciato il documento)
con scadenza prevista in data: ______________________

Luogo e data ..........................................................-

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

Firma ....................................................................

i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il
godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica
amministrazione;
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI”;
indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di
aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo
pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di
inquadramento e le cause di risoluzione dei rapporti d’impiego;
da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)
....l.... sottoscritt.... ..............................................................................................................................................
nat .... a .................................................................................(prov.......) il ...............................................
residente a ........................................................(prov.......), via .........................................................n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n.
183, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia” e sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
□ Allega copia del documento di identità ………………………………………………………………
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi).

…………………………………………
(luogo e data)

………………………………………………………..
il/la dichiarante
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ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.
1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'articolo 38.
2.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
4.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria
è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.
1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico in disciplina “Otorinolaringoiatria”.
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In esecuzione del decreto n. 429 dd. 08/06/18 del Direttore Generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

1 posto di Dirigente Medico in disciplina “Otorinolaringoiatria”

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33.

Alla presente procedura saranno applicate:
 le disposizioni di cui al DPR 487/94 inerenti l’accesso agli impieghi nella P.A.
 le disposizioni di cui al DPR 483/97 inerenti la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale;
 le disposizioni di cui alla L. 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della L. 104/1992 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a)

laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in una disciplina equipollente o affine ai sensi
dei relativi decreti del Ministero della Salute dd. 30 e 31 gennaio 1998;

Ai sensi dell’art.56 comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di
entrata in vigore dei decreti sopra richiamati, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende del SSN diverse da
quella di appartenenza.

c)

Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici,

L’Iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai sensi delle disposizioni vigenti di materia di ammissione ai concorsi banditi dal SSN, possono parteciparvi
coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a. essere cittadini italiani, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero, in applicazione di quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165,
 essere cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
 essere cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

(I cittadini stranieri possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, e fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.)

b. idoneità fisica all’impiego

c.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato
a cura dell’Unità Sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.
titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere (ove conseguito all’estero, lo stesso dovrà essere riconosciuto in
Italia secondo le norme vigenti in materia);

d. Iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITA’ E TERMINI
Per l’ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta semplice, FIRMATA pena
ESCLUSIONE, redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e scaricabile dal sito internet
aziendale anche nel formato word.
Nella domanda gli aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e
dichiarazioni mendaci:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

l)
m)
n)

il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
il codice fiscale
il possesso della cittadinanza italiana o di una delle condizioni equiparate;
il comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);
oppure:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento
limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);
eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al
riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
i titoli di studio posseduti (necessari per l’accesso al posto a concorso);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per coloro che erano assoggettati all’obbligo di leva);
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, di precedenti rapporti
di pubblico impiego
ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà
equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
l’eventuale possesso di titoli che diano diritto a usufruire di riserva, precedenza o preferenza a parità di
valutazione, secondo quanto indicato dall'art. 5 DPR 487/94 (allegare la documentazionei probatoria o
corrispondente dichiarazione sostitutiva);
il diritto all'applicazione dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 specificando la necessità di eventuali ausili
e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso.

La domanda e la relativa documentazione dovranno essere indirizzate
All’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Via del Farneto 3 - 34142 Trieste
e presentate esclusivamente nei termini di apertura del bando, e cioè dalla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi e sino al 30° giorno successivo (vedi pag. 1), mediante una delle
seguenti modalità:
-

consegnata a mano, o tramite corriere privato, all’Ufficio Protocollo, al IV piano della sede aziendale di via
del Farneto 3 - Trieste, nei limiti temporali di apertura del bando, e negli orari di lavoro dell’Ufficio stesso (da
lunedì a giovedì: 7.45 – 15.45, venerdì:7.45 – 12.45);

-

spedita a mezzo raccomandata A.R., nei limiti temporali di apertura del bando;
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inviata, esclusivamente tramite la casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato,
all'indirizzo asuits@certsanita.fvg.it, nei limiti temporali di apertura del bando e non oltre il
termine ultimo di possibile invio, fissato alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza del presente bando. Non
sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificato sopra
indicato, o l’invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. La domanda dovrà essere
datata, firmata e scansionata in formato PDF. Lo stesso formato dovrà essere utilizzato anche per tutta la
documentazione allegata. Si raccomanda di specificare nell’oggetto della PEC il riferimento alla presente
procedura, di non zippare i file e di non superare i 20 MB per e-mail (se necessario effettuare più invii).

Ai fini dell'ammissione faranno fede:
 in caso di invio a mezzo raccomandata A.R., il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
 in caso di spedizione a mezzo di corriere privato, idonea attestazione della data di consegna al corriere
stesso;
 in caso di spedizione da casella PEC, gli estremi di invio certificati dal sistema elettronico;
 in carenza varrà la data di acquisizione al protocollo aziendale.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’ASUITS declina ogni responsabilità in caso di:
 eventuale smarrimento della domanda o di documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità
ordinarie o a mezzo corriere privato
 dispersione di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici
 impossibilità di accesso ai files allegati alla domanda inviate tramite PEC diversamente da quanto
descritto nelle precedenti indicazioni riguardanti le modalità di trasmissione della domanda.
DOCUMENTAZIONE
In relazione alla documentazione da allegare, si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che dal 1° gennaio
2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Pertanto, ai fini della presente selezione, non può essere accettato alcun tipo di certificazioni rilasciate da
pubbliche amministrazioni, e, conseguentemente, ove comunque allegate, non verrà preso in
considerazione quanto in esse contenuto.
Alla domanda i candidati dovranno quindi allegare:
1) il curriculum formativo professionale, datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel rispetto delle indicazioni per una corretta compilazione
contenute nello schema allegato al presente bando (scaricabile dal sito internet aziendale anche nel
formato word);
2) la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10,33. Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
 vaglia postale;
 versamento sul conto corrente postale n.10347342 con specifica indicazione, nella causale del
versamento, del concorso di cui trattasi;
 mediante bonifico bancario con motivazione dettagliata delle finalità di versamento (Tesoriere
UniCredit spa, IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551.
La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche in caso di revoca del concorso;
3) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
4) eventuale ulteriore documentazione riferita a situazioni ed attività non già autocertificate nel curriculum di
cui al punto 1;
5) elenco degli eventuali documenti di cui al punto 4.
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Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a stampa ed allegate alla domanda. Potranno essere
presentate sia in cartaceo, in copia semplice con attestazione complessiva di corrispondenza agli originali, sia
su supporto informatico, rigorosamente in formato PDF.
Tutte le agevolazioni relative all’autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte
in forma esaustiva in tutte le componenti. Quanto non correttamente autocertificato non sarà oggetto di
valutazione.
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione – ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO
L’esclusione dal concorso è disposta dall’Azienda e va comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività del provvedimento.
Sono escluse dal concorso le domande carenti anche in uno solo dei requisiti di ammissione, quelle mancanti di
firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a
supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva
regolarizzazione in caso di mancato di pagamento della tassa concorsuale.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate
all’art. 7, c. 1 del D.P.R. 483/97.
Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche,
valdesi e ortodosse).
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione d’esame è nominata con decreto del Direttore Generale, nei modi e nei termini stabiliti dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice si svolgeranno, in forma pubblica, il
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 11.00, presso l’Ufficio Concorsi,
sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
PUNTEGGIO PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME
La commissione dispone di:
20 punti per i titoli;
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale

p. 10
p. 3
p. 3
p. 4
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PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno riferite ad argomenti inerenti la disciplina e si articoleranno nel seguente modo:
Prova scritta:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari inerenti la disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale:
sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

(nell’ambito della prova orale, ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D.L.vo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese)

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE
Il vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato dall’azienda
e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, la documentazione che gli verrà
richiesta ai fini del completamento della procedura di assunzione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
I vincitori del concorso che non si presentino, nei termini indicati dall’Azienda, senza giustificato motivo, per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno considerati rinunciatari.
Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadrà dall’assunzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni, per le finalità di gestione
della procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo e gli
adempimenti derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e repressione della
corruzione e dell’illegalità nei limiti e condizioni dalle stesse individuate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione
dal concorso.
Il candidato, nel testo della domanda di partecipazione al concorso, dovrà manifestare il consenso al
trattamento dei dati personali.
ACCESSO AGLI ATTI E RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione
del concorso.
La documentazione presentata a corredo della domanda è ritirabile dall’interessato o da altra persona munita di
delega, decorsi 60 giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali e sino ai trenta giorni successivi alla
scadenza od all’esaurimento della graduatoria.
Decorso tale termine la medesima documentazione sarà avviata al macero.
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NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti,
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

-------------------------------------------------------

L’AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O REVOCARE IL BANDO STESSO, PER
EFFETTO DI DISPOSIZIONI REGIONALI O NAZIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI O QUALORA NE RILEVASSE
LA NECESSITÀ E L’OPPORTUNITÀ.

-------------------------------------------------------

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi, con le modalità sotto indicate, all’Ufficio
Concorsi - Struttura Complessa Gestione del Personale – via del Farneto n. 3 Trieste.

http://www.asuits.sanita.fvg.it

040399/-5071-51275154
da LUN a VEN: 10 – 12

concorsi@asuits.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Adriano Marcolongo
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All’UFFICIO CONCORSI
dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA
Trieste
La/il sottoscritta/o (scrivere in stampatello o compilare utilizzando il formato word scaricabile dal sito aziendale)
NOME
COGNOME
C.F.
CHIEDE
di essere ammessa/o al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. ____ posti di
_____________________________________________________________________________________
(specificare il concorso cui si intende partecipare)

A tal fine, con finalità di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
Dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni (scrivere in stampatello e

barrare le caselle di riferimento)


Nata/o a___________________________________________________________ il ___/___/________



residente a _______________________________________________________________Prov_______
in via ________________________________________________________________________ n. ___



tel. _____________________________ e –mail __________________________@________________



_ di essere di cittadinanza italiana
ovvero
_ di non essere di cittadinanza italiana ma di essere in possesso della seguente condizione equiparata
___________________________________________________________________________________



_ di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di _________________________
_____________________________________________________________________________
ovvero
_ di non essere iscritta/o per il seguente motivo ____________________________________________



_ di non aver riportato condanne penali e non avere pendenze in tal senso
ovvero
_ di aver riportato le seguenti condanne (anche se vi sia stata amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
___________________________________________________________________________________



di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
Laurea in _____________________________________________________________________
conseguita presso ______________________________________________________il__/__/________
Specializzazione in ______________________________________________della durata di anni______
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conseguita presso ______________________________________________________il__/__/________
Iscrizione all’Ordine dei Medici di ____________________________, n. _______, dal__/__/________
 _ di non aver prestato servizio militare
ovvero
_ di aver prestato servizio militare come da dettaglio evidenziato nell’allegato curriculum, reso ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
 _ di non aver prestato servizio quale dipendente di una pubblica amministrazione
ovvero
_ di aver prestato o prestare servizio quale dipendente di una pubblica amministrazione come da dettaglio
evidenziato nell’allegato curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
 _ di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione
ovvero
_ di essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione


di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di
punteggio per il seguente motivo ________________________________________________________
(allegare eventuale documentazione probatoria o dichiarazione sostitutiva)



di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel bando di riferimento;



che l’indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Cognome e nome_______________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________n.____
C.A.P. ____________Città_______________________________________________________________

Allega alla presente:
1. il curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 (obbligatorio)
2. la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10,33 (obbligatorio)
3. la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (obbligatorio)
nonché un elenco degli ulteriori titoli allegati. (solo se vengono allegati altri documenti oltre a quelli già
indicati nei tre precedenti punti 1, 2 e 3)
Luogo e Data ______________________________
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Dichiara altresì di trovarsi in una delle condizione di cui all’art. 3 della L. 104/92 e pertanto di avere necessità nel
corso dello svolgimento della prova scritta di n._______minuti aggiuntivi, nonché dell’ausilio di
______________________________________________________________________________
(da compilare solo se necessario ed allegare idonea certificazione medica)

______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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CURRICULUM VITAE
(N.B: PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E VALUTAZIONE, LEGGERE LE NOTE SOTTO RIPORTATE)

Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Generalità (INDICARE SOLO COGNOME E
NOME)

ESPERIENZA LAVORATIVA (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto)
Periodo

1

Profilo professionale

2

3

Datore di lavoro

4

Tipologia dell’Azienda
Tipo di impiego

5

ISTRUZIONE (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun titolo conseguito)
Data conseguimento titolo
Istituzione

6

7

Titolo conseguito

8

Durata complessiva

9

NOTE DI COMPILAZIONE

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Indicare le date complete (GG/MM/AAAA) di inizio e fine (specificare in tal caso le cause della
risoluzione) del rapporto di lavoro o del servizio militare
Indicare con precisione il profilo (l’incarico, se militare) e, ove presenti, la disciplina di
inquadramento e la eventuale titolarità di incarichi
Indicare con precisione la denominazione del datore di lavoro ed il relativo recapito
Indicare se pubblica, privata o accreditata ecc.
Specificare se trattasi di dipendente, di lavoro autonomo, somministrato, specialista convenzionato,
collaborazione, borsa di studio, socio di cooperativa, se a tempo determinato o indeterminato, a
tempo pieno o con orario ridotto (indicare le h/settimana) ecc.
Indicare la data precisa o l’anno di conseguimento
Indicare con precisione la denominazione , la sede e la tipologia dell’istituzione presso la quale è stata
conseguito il titolo
Indicare con precisione il titolo conseguito (se laurea del nuovo ordinamento specificare la classe)
Indicare la durata legale del corso di studio
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FORMAZIONE

Evento

(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun evento)

10

Ente organizzatore
Titolo

18 luglio 2018

11

12
13

Luogo di svolgimento
Periodo

14

CORSI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun evento)
Evento

15

Ente organizzatore
Titolo
Luogo di svolgimento
Periodo
PUBBLICAZIONI (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuno dei lavori,
raggruppati per tipologia: abstract, poster, capitoli, articoli ecc. ecc.)
Autore
Titolo

16

17
18

Pubblicato su

Data pubblicazione

19

Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.
Luogo e data ________________________

___________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
10 Specificare se trattasi di corso di formazione o aggiornamento, convegno, congresso, meeting ecc.
11 Indicare con precisione la denominazione dell’ente organizzatore
12 Citare per esteso il titolo o la finalità dell’evento
13 Specificare dove si è svolto l’evento
14 Specificare le date di inizio e fine dell’evento, la durata in ore ovvero, se previsti, gli ECM accreditati
15 Vedi note da 10 a 14
16 Se più autori, indicare in grassetto il proprio nome
17 Indicare per esteso il titolo del lavoro
18 Specificare gli atti di riferimento , se capitolo, il titolo del libro e, se rivista, il nome della rivista e se
trattasi di rivista nazionale o internazionale
19 Indicare il numero e la data della rivista o la data di pubblicazione del libro o degli atti
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18_29_3_CNC_ASUITS grad 1 dirigente dermatologia_014

Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste
Pubblicazione graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico in
disciplina “Dermatologia e venereologia”, approvata con provvedimento n. 330, dd. 24/04/2018, ai sensi dell’art. 18, comma
6 del DPR n. 483/97:
posizione
1

nominativo

Totale generale

DI MEO NICOLA

93,125

2

TREVISINI SARA

89,100

3

BERGAMO SERENA

86,141

4

NOAL CECILIA

81,200

5

NAN KATIUSCIA

73,200

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco
18_29_3_CNC_ASUIUD grad 2 posti dir biol patologia clinica_010

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente biologo di patologia clinica.
Con Decreto del Direttore Generale n. 507 del 30.05.2018, è stata approvata la seguente graduatoria
di merito:
Graduatoria
FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome
CAPOLUONGO
DARDIS
MARCON
CANNARSA
BETTO
GNAN
FRANZONI
PRATESI
ZAMPIERI
BATTISTON
DAMINATO
SCAPATICCI
DEVITO
DI MAGGIO
BRENCA
CARAGNANO
CIRAOLO
DE ANGELIS
LOSCHI

e sono stati dichiarati vincitori i sigg.:
- CAPOLUONGO dott. Ettore Domenico
- DARDIS dott.ssa Andrea Elena.

Nome
Ettore Domenico
Andrea Elena
Barbara
Nicola
Elena
Chiara
Alessandra
Chiara
Stefania
Monica
Andrea
Margherita
Alessandra
Federica Maria
Monica
Angela
Anna
Maria Luisa
Silvia

Data di
nascita
25/09/1970
26/11/1967
30/01/1982
08/04/1968
02/12/1975
01/02/1984
28/10/1983
25/04/1974
28/10/1979
01/05/1973
13/11/1964
20/06/1981
05/07/1987
20/11/1986
04/07/1986
31/08/1976
30/06/1984
11/07/1975
25/07/1972

TOTALE
(su p.100)
98,500
88,500
81,045
78,775
77,500
77,190
76,600
71,250
70,000
68,650
68,285
67,877
67,170
66,925
65,550
65,050
64,697
63,993
63,250

IL RESPONSABILE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon
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18_29_3_CNC_CENTRO CRO incarico direttore SOC immunopatologia_020

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura operativa complessa di immunopatologia e
biomarcatori oncologici - disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico/
biologo/chimico - ruolo sanitario.
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In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 10.05.2018 si rende noto che, ai sensi degli
articoli 15 e 15-ter del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, della D.G.R. FVG n.513 del 28.03.2013 e
successive modifiche ed integrazioni, del DPR 10.12.1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”e successive modifiche ed
integrazioni, dell’ATTO AZIENDALE del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito anche denominato
CRO o Istituto), è indetto il presente avviso pubblico.
La procedura è regolata dalle pertinenti disposizioni sull’accesso agli impieghi nelle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale e, per quanto compatibili, dalle disposizioni generali sul pubblico impiego di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”. Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; in materia di
documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”con le
modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 dirette a consentire una completa
“decertificazione” nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati per cui le certificazioni rilasciate dalle
pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra
privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà, salvo eccezioni espressamente previste.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né
richiederli. I candidati possono allegare alla domanda attestazioni/certificazioni solo se rilasciate da Enti o
soggetti privati (ad es. periodi di attività, corsi svolti, ecc.). In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale
o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato di conformità all’originale. Il
candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di attestare la conformità all’originale, è tenuto a esibire la
documentazione in originale a richiesta dell’Amministrazione.
PROFILO PROSESSIONALE IN SENSO TECNICO-GIURIDICO E DISCIPLINA CUI SI RIFERISCE
L’INCARICO
DIRIGENTE MEDICO/BIOLOGO/CHIMICO - DIRETTORE DELLA S.O.C.
IMMUNOPATOLOGIA E BIOMARCATORI ONCOLOGICI
(DISCIPLINA: Patologia Clinica (laboratorio di Analisi chimico-cliniche e microbiologia))
L’incarico è disciplinato da contratto di diritto privato e avrà durata quinquennale, l’incarico potrà essere
eventualmente rinnovato. La durata dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro (art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni).
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni e le eventuali estensioni stabilite dalle leggi vigenti;
b. idoneità fisica all’impiego;
c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’incarico coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono
accedere all’incarico coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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e. Laurea in Medicina e Chirurgia ovvero Laurea in Scienze Biologiche ovvero Laurea in Chimica e iscrizione al
rispettivo albo professionale, ove esistente. Relativamente al titolo di studio sono fatte salve eventuali
equipollenze ed equiparazioni previste dalla normativa vigente.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
f. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina relativa al posto per cui si concorre, in carenza della specializzazione.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo
di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio
effettivamente prestato nelle singole discipline: a tal fine nelle autocertificazioni dovranno essere specificate
le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento
alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della Salute.
Nelle autocertificazioni dei servizi resi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite,
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attività.
L’anzianità di servizio viene in ogni caso valutata in base a quanto prevede il DPR 484/1997 e s.m.i..
A norma dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. e i., la partecipazione alla selezione
non è soggetta a limiti di età, fatte salve le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età;
g. curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso DPR, concernente le attività
professionali, di studio, direzionali – organizzative (redatto secondo l’allegato modello);
h. attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 484/1997; Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.
10.12.1997, n. 484, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 502/1992 citato, all’art.16 quinquies, fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 citato, l’incarico è attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato al primo corso utile.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino devono essere
conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotti nella lingua di origine e
corredati di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata.
Le modalità sopradescritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda
titoli conseguiti all’estero e non redatti in lingua italiana. Fanno eccezione, viste le relazioni
internazionali dell’Istituto, le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese.
PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO (art. 4, comma 1 let. d DL 158/2012 e s.m.i. – art. 7 D.G.R. FVG n.
513/2013 e s.m.i.)
PROFILO DELLE COMPETENZE PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
IMMUNOPATOLOGIA E BIOMARCATORI ONCOLOGICI DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
AVIANO

29

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) è ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale nel
settore oncologico ed è centro di rilevanza internazionale dedicato alla ricerca sanitaria e traslazionale. Il CRO è
sede di progetti di ricerca oncologica in campo biomedico, di diagnostica avanzata strumentale e di laboratorio, di
terapie innovative. Il CRO è inoltre attivamente coinvolto nello sviluppo di innovativi strumenti di prevenzione e di
promozione di sani stili di vita, di organizzazione della presa in carico in equipe multiprofessionale, di stretta
collaborazione tra ricerca e clinica, di umanizzazione delle cure, di integrazione con il territorio. Il CRO è punto di
riferimento nazionale per offrire consulenze multidisciplinari su casi complessi in numerose patologie tra le quali
vi sono i pazienti oncologici con immunodepressione acquisita (HIV positivi, trapiantati), sarcomi, melanomi,
tumori rari del testa-collo e forme familiari di tumori gastrointestinali.
I percorsi clinico-assistenziali sono orientati allo sviluppo di strategie terapeutiche basate sulle caratteristiche
individuali genetiche e cliniche dei pazienti, i percorsi di sorveglianza per la diagnosi precoce tengono conto della
influenza degli ambienti di vita e di lavoro e delle condizioni patologiche predisponenti e preesistenti.
Il CRO:
 riconosce come valori e priorità istituzionali fare ricerca indipendente da finalità commerciali e offrire
cure appropriate ed efficaci come definito anche dai piani regionali, nazionali, dell'OMS, della Comunità
Europea;
 risponde alla domanda di prestazioni sanitarie proponendo interventi di provata efficacia, tempestivi
secondo criteri di priorità clinica, integrati tra le competenze professionali, con le reti e nei contesti
territoriali;
 si impegna a garantire trasparenza e chiarezza di informazioni sull'organizzazione interna delle attività e
sulle modalità di accesso;
 riconosce l’importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze professionali secondo
strumenti e metodi dell'Evidence Based Health Care;
 partecipa attivamente alla rete degli Health Promoting Hospital principalmente sostenendo progetti di
empowerment dei cittadini e sviluppando le competenze relazionali dei professionisti e degli operatori
sanitari;
 riconosce come priorità la sicurezza dei processi assistenziali sia dal punto di vista dei pazienti sia dal
punto di vista degli operatori e mette in atto programmi innovativi per la riduzione globale dei rischi
correlati alle attività;
 riconosce come valore la condivisione e il confronto interno con gli operatori e con le loro rappresentanze
sindacali;
Gli ambiti di ricerca nei quali il CRO è attivamente impegnato con risorse umane e strumentali sono:
 identificazione dei fattori di rischio delle malattie oncologiche e delle modalità di prevenzione, compresi
fattori ambientali, stili di vita, fattori eredo-familiari e lo studio/valutazione di biomarcatori.
 studio dei meccanismi di oncogenesi e di metastatizzazione dei tumori umani e applicazione delle
conoscenze in ambito traslazionale
 studio dei meccanismi legati alla ottimizzazione delle terapie in oncologia, ad esempio all’utilizzo
appropriato dei farmaci oncologici e alla combinazione di modalità diverse di trattamento (immunologia
e radioterapia, terapie cellulari e radio-chemioterapia, chirurgia e radioterapia, ecc) al fine di aumentare
l’efficacia di tali trattamenti e migliorare la tollerabilità.
 identificazione di nuovi modelli e modalità di prevenzione, diagnosi, assistenza e terapia, anche nella
prospettiva della continuità con i servizi territoriali e/o le reti ospedaliere;
Il CRO è infine:
 riferimento per enti ed istituzioni, pubbliche o private, per pareri e approfondimenti relativi a patologia
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oncologica correlabile a esposizioni lavorative o ambientali o altri fattori di rischio;
sede di riferimento regionale del Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia e promuove le interazioni con le
reti dei Registri Tumori Italiani ed internazionali;
sede di collaborazione con Università e con altre Istituzioni nazionali ed internazionali per l’insegnamento
teorico-pratico, l’addestramento e la formazione professionale;
di supporto alla Regione FVG nel campo della cooperazione internazionale;
componente attivo di Alleanza Contro il Cancro;
promotore di ulteriori forme di collaborazione nel settore Oncologico con enti, istituzioni, laboratori di
ricerca italiani e stranieri, al fine di realizzare e sviluppare sinergie nel campo della ricerca scientifica, della
formazione, dell'assistenza, e di contribuire al miglioramento dello stato di salute anche in aree
geografiche e popolazioni individuate da specifici accordi;
La Biobanca dell’IRCCS CRO svolge la funzione di coordinamento ed indirizzo per le attività di raccolta di
materiale biologico destinato alla ricerca biomedica effettuate negli altri centri regionali, nonché per
l’eventuale operatività di altre sedi di stoccaggio (delibera regionale n. 599 del 31.03.2017 – Biobanca
Unica regionale FVG).

Descrizione delle risorse e delle attività principali attribuite alla Struttura Complessa Immunopatologia
e Biomarcatori Oncologici
La struttura complessa di Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici svolge le attività di diagnostica, ricerca e
consulenza avvalendosi delle competenze di una equipe multidisciplinare composta da medici, biologi e chimici,
tecnici di laboratorio e amministrativi.
Le attività specialistiche di diagnostica di laboratorio comprendono attività di:
o indagini emato-chimiche a risposta breve, sia in urgenza (h 24) sia programmata, per i pazienti in
carico all’Istituto;
o dosaggio sierologico dei marcatori oncologici proteici, in particolare relativamente ai tumori solidi e
alla identificazione di nuovi marcatori;
o diagnostica sierologica e siero-proteica oncologica di secondo livello, per il monitoraggio
delle gammopatie monoclonali e di promozione dell’appropriatezza prescrittiva, in ambito
specialistico e di medicina generale;
o diagnostica di II livello sulle patologie coagulative (funzionalità piastrinica, dosaggio ADAMTS-13,
dosaggio Fattore von Willebrand) come centro di riferimento regione FVG;
o centro Prelievi e di preparazione preanalitica degli esami microbiologici e di biochimica clinica da
inviare ai laboratori AAS5;
o gestione dell’ambulatorio ematologico per la patologia trombo embolica e per il controllo della
terapia anticoagulante orale (sorveglianza TAO), in accordo con AAS5;
o promozione dell’appropriatezza prescrittiva dei marcatori oncologici nella stadiazione e nel follow-up
dei pazienti gestiti in ambito specialistico e della medicina generale;
o studio di profili bio-proteomici e metabolomici di patologie oncologiche per l’individuazione di
parametri diagnostici, prognostici, preventivi e predittivi;
o studio di marcatori immunologici e genetici correlati a tumori, in pazienti immunocompromessi, in
pazienti in protocolli di immunoterapia;
o attività di ricerca e diagnostica avanzata sullo studio dei marcatori immunologici, correlati a tumori
associati ad agenti infettivi, ai pazienti immunocompromessi e ai pazienti in protocolli di
immunoterapia.
Le linee di ricerca attive riguardano:
o lo studio di nuovi marcatori predittivi della progressione tumorale. In particolare:
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 Studio delle Cellule Tumorali Circolanti;
 Valutazione di nuovi marcatori oncologici;
problematiche tromboemboliche nel paziente oncologico;
studio del microbioma in oncologia;
sviluppo della biobanca regionale.

Profilo delle competenze cliniche e gestionali, delle abilità di sviluppo della ricerca e delle relazioni
esterne e interne che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del candidato a
svolgere il ruolo di Direttore della SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici
Gli elementi curricolari prioritariamente considerati ai fini della valutazione sono:
 Consolidata e documentata esperienza nella gestione di attività collegate alla diagnostica di laboratorio
nelle sue articolazioni complessive con particolare attenzione alla esperienza in diagnostica oncologica di
laboratorio;
 Documentata esperienza di partecipazione a meeting multidisciplinari di patologia;
 Documentata esperienza nella gestione di attività clinica di fisiopatologia dell’emostasi;
 Competenze in tema di gestione clinico-scientifica di una Biobanca oncologica;
 Produzione scientifica inerente le tematiche di interesse della SOC;
 Attitudine a favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo
orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità, rischi, eventi al fine di avviare percorsi di
miglioramento continuo;
 Orientamento a uno stile di leadership di valorizzazione e sviluppo professionale dei collaboratori;
 Esperienza di partecipazione o coordinamento di progetti di ricerca in ambiti interdisciplinari e
traslazionali;
 Esperienze di collaborazione in ambiti intra e/o inter dipartimentali e/o interaziendali, per la definizione e
gestione di percorsi clinico-assistenziali in team multidisciplinari e multiprofessionali;
 Partecipazione a progetti di coinvolgimento ed empowerment del paziente nei percorsi di cura e di
follow-up;
 Avere collaborazioni nazionali ed internazionali in organismi scientifici e/o professionali prestigiosi;
 Avere partecipato a network clinici e di ricerca internazionali per la scrittura e realizzazione di protocolli di
ricerca indipendente da scopi commerciali.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegata la pertinente documentazione, deve
essere indirizzata a: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco
Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN).
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande di partecipazione possono pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
• consegna a mano: esclusivamente all’Ufficio Protocollo del CRO stesso – sito nei locali del blocco Centrali
Tecnologiche (ingresso posteriore) nei pressi del parcheggio “B” riservato ai dipendenti – nei giorni feriali
(esclusi sabato, festivi infrasettimanali e domenica) dalle ore 9:00 alle ore 13:00; all’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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spedizione con raccomandata AR del servizio postale pubblico: le domande si considerano prodotte in
tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande pervenute oltre il decimo (10°) giorno dalla scadenza del bando. Il CRO di Aviano
non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora ciò dipenda
da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva
informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno ugualmente imputabili all’Amministrazione
eventuali disguidi o ritardi postali.
invio tramite PEC: modalità utilizzabile solo a condizione che PEC e relativi allegati non abbiano un peso
complessivo superiore a 40 Mb.
Saranno prese in considerazione solo le domande trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Istituto protocollo@pec.cro.it utilizzando esclusivamente una casella di Posta Elettronica
Certificata personale del candidato (non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
semplice/ordinaria o da PEC non personale del candidato, anche se inviate al predetto indirizzo di posta
elettronica certificata del C.R.O.).
Nel caso di corretta trasmissione dalla PEC personale del candidato alla PEC del C.R.O. sopra indicata, la
domanda ed i relativi allegati devono essere prodotti come documenti elettronici in formato leggibile ma non
modificabile (.pdf - .TIF - .jpeg).
Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni,
come ad esempio nel caso di disguidi tecnici-informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del Server (come nel caso di eccessive dimensioni dei file trasmessi).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)” e successive modifiche ed integrazioni e con finalità di
autocertificazione:
1) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla normativa
vigente; i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) il domicilio con il numero di codice postale, al quale il candidato desidera che vengano inviate eventuali
comunicazioni cartacee relative alla presente procedura, e il recapito telefonico; in assenza di tale
dichiarazione sul domicilio, le comunicazioni cartacee verranno inviate al luogo di residenza di cui al punto 1).
Si precisa che nel caso il candidato abbia utilizzato o indicato un indirizzo PEC, quale proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale, lo stesso sarà utilizzabile dal CRO per eventuali comunicazioni telematiche,
con la medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza.
9) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche ed integrazioni), esclusivamente per le finalità inerenti il presente
procedimento.
La domanda cartacea dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione della domanda cartacea costituisce motivo di esclusione. La firma non deve essere
autenticata.
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Alla domanda di partecipazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, dovrà sempre essere allegata la
fotocopia non autenticata di un documento di identità e riconoscimento valido e leggibile in tutte le sue
parti. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda (ivi compreso l’indirizzo PEC), né per eventuali disguidi postali, telegrafici,
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando. Ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76, comma 1, del predetto D.P.R.
I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame. A tal fine gl’interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza
dei sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati:
 il curriculum formativo e professionale (*) datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di
formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell’eventuale esame
finale;
 l’elenco, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione alla
selezione, di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerato progressivamente in relazione al
corrispondente titolo;
 un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti presentati;
 originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33= in nessun caso
rimborsabile, da versarsi esclusivamente su c/c postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano (PN) specificando la causale;
 fotocopia non autenticata di un documento di identità personale valido, leggibile in tutte le sue
parti.
Alla domanda di partecipazione potranno altresì, in via facoltativa, essere allegate:
•
dichiarazione motivazionale;
•
lettere di presentazione di responsabili di strutture con cui si ha collaborato.

(*) CURRICULUM (ai sensi dell’art.8 del DPR 484/1997)
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale (redatto secondo l’allegato modello), che per
essere valutato deve essere formalmente documentato, redatto in carta semplice, datato e firmato se su
supporto cartaceo, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, in relazione al profilo
professionale specifico;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
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e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché alle
pregresse idoneità nazionali.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 in riferimento al punto C) sopra citato “le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana” del presente avviso “e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della
attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa
della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera”.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato o redatto in forma di
autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata
o secondo la normativa vigente in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale (con l’elenco dei titoli
redatto secondo modello dell’Istituto).
Anche i contenuti del curriculum, ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) e delle pubblicazioni, devono
essere autocertificati (*) dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
(*) AUTOCERTIFICAZIONI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni
sostitutive di certificazioni si fa riferimento a quanto dispone il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato se presentate in forma cartacea, devono
essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore e possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall’Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di
riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La
compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra
indicate, comporta l’invalidità dell’atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili
di esame da parte dell’apposita Commissione, pena la non valutazione. In particolare il candidato è tenuto a
specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l’esatta indicazione,
denominazione e sede dell’amministrazione – datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo
professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo
indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di
lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali
interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 e s.m.i.. In
caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio
riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell’Istituto nel quale il titolo è stato
conseguito;
c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in
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cui ne attesti la conformità all’originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un’autentica di copia,
vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l’autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione
relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell’Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non
verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà estromesso dalla selezione qualora
l’Amministrazione non riscontri l’esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto
autocertificato.
MACROAREE DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
La Commissione effettuerà la valutazione dei candidati sulle aree di valutazione (curriculum e colloquio)
assegnando il relativo punteggio. La valutazione sia del curriculum che del colloquio sarà orientata alla verifica
dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato allo specifico punto del presente bando.
La Commissione per la valutazione sulle macroaree avrà a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti:
•
45 punti per curriculum
•
55 punti per colloquio
L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti
elementi desumibili dal curriculum:
a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, comma 3,
DPR 484/97);
b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle
competenze organizzative e professionali);
c) volume dell’attività svolta (in linea con i principi di cui all’art. 6, in particolare commi 1 e 2, DPR n. 484/97);
d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall’avviso.
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento, in via generale, alle disposizioni di
cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5. del DPR. 484/1997.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al
punteggio riportato nel colloquio.
MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE
L’IRCCS procederà d’ufficio all’accertamento del possesso dei requisiti d’accesso generali e specifici e alla
conseguente ammissione/esclusione dei candidati.
Solo l’esclusione dei candidati sarà notificata agli interessati con lettera raccomandata A/R entro il termine
massimo di 30 giorni dall’adozione del provvedimento.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico, saranno convocati almeno quindici (15) giorni
antecedenti la data del colloquio a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata per i
relativi possessori, all’indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I candidati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità e
riconoscimento valido e leggibile in tutte le sue parti. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno
dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. I candidati che non si presenteranno a
sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari.
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DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione viene individuata attraverso le operazioni svolte da una Commissione di
sorteggio.
La Commissione di sorteggio è nominata dal Direttore Generale dell’IRCCS ed è composta da tre dipendenti del
ruolo amministrativo dell’IRCCS medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
segretario.
La Commissione sopradetta sorteggia tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina dell’incarico da
conferire iscritti nell’elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori
appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Con le medesime modalità sono sorteggiati i componenti supplenti e le
riserve.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. L’estrazione avverrà nella sala riunioni degli uffici amministrativi del
C.R.O. (locali del blocco Centrali Tecnologiche – ingresso B) sita al I piano, via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN), a partire
dalle ore 8.30 del giorno mercoledì 05 settembre 2018 e, in caso di necessità, con prosecuzione i mercoledì
successivi fino ad esaurimento delle operazioni. La Commissione di Valutazione, composta come da normativa
vigente, eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente
più anziano.
La nomina della Commissione di Valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell’IRCCS, dopo
la scadenza dell’avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con
qualifica non inferiore alla cat. D per le funzioni di segretario. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà
pubblicato sul sito dell’IRCCS per tutta la durata della procedura di selezione.
CONTENUTI SU CUI VERTERA’ IL COLLOQUIO
Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell’incarico dirigenziale sia di natura gestionale che
professionale.
La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e
documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R.
484/1997).
Il colloquio si intende superato con il punteggio con il punteggio di 30/55.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA TERNA DEI CANDIDATI IDONEI
La Commissione di Valutazione effettuerà la valutazione dei titoli presentati dai candidati prima dell’inizio del
colloquio e il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio
medesimo.
Immediatamente prima del colloquio la Commissione in alternativa potrà decidere di:
a) predeterminare il/i quesiti sul/sui quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati
b) predeterminare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a) i candidati verranno riuniti in apposito locale e durante l’espletamento dei colloqui
non potranno comunicare tra di loro.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell’ordine stabilito dalla Commissione, saranno chiamati singolarmente, previa
identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di identità e riconoscimento.
Al termine dell’espletamento del colloquio la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nel colloquio: tale elenco sarà affisso nella sede della selezione.
Il verbale dei lavori della Commissione sarà trasmesso al Direttore Generale affinché individui il candidato da
nominare nell’ambito della terna formata dalla Commissione in base ai punteggi conseguiti. Nel caso in cui il
Direttore Generale intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la
scelta sarà analiticamente motivata.
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NOMINA DEL VINCITORE E TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Il vincitore sarà nominato con provvedimento del Direttore Generale. Il vincitore cui è conferito l’incarico è tenuto
a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per il conferimento
dell’incarico.
La decorrenza dell’incarico, le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro saranno stabilite nel
contratto individuale di lavoro.
PERIODO DI PROVA
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova secondo la vigente normativa. L’incarico è
revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Il dirigente di struttura complessa sarà sottoposto a verifica al termine dell’incarico da parte di apposito Collegio
Tecnico. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico. Il rinnovo o il mancato
rinnovo dell’incarico sono disposti dal Direttore Generale. In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato
ad altra funzione secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti C.C.N.L. per l’area della
dirigenza medica ovvero da quelli vigenti per la dirigenza sanità area 3 (S.P.T.A.) e dagli accordi aziendali.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo nei termini ed alle condizioni previste dalle
disposizioni vigenti.
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’incarico di Direttore di Struttura Complessa configura un rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ai
sensi delle vigenti norme sul pubblico impiego, con impegno orario minimo settimanale pari a 38 ore.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
I termini di conclusione del procedimento sono stabiliti in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Ufficio del Personale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento
dell’avviso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all’avviso dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei
dati personali.
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali vigenti in materia.
Il CRO di Aviano si riserva la facoltà di prorogare, di modificare, di sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli
interessati.
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda
gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento
Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350
- oppure tramite posta elettronica all’indirizzo concorsi@cro.it oppure accedere al sito internet dell’Istituto
www.cro.sanita.fvg.it. L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del DIRETTORE GENERALE
Il DIRETTORE S.O.C. “LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE”:
avv. Alessandro Faldon
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Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 AVIANO PN

DOMANDA e CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
Resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE.- Le seguenti dichiarazioni devono essere rese in modo analitico e contenere tutti gli
elementi necessari per una corretta valutazione (date precise dei servizi, con indicazione di eventuali periodi di aspettativa, part
time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc.). Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non
saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato. Dovrà essere, a parte, presentato dal candidato
un elenco delle pubblicazioni, previa numerazione, dettagliato delle stesse: la citazione bibliografica deve essere completa. Il
testo delle pubblicazioni deve essere presentato integralmente.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
C H I E D E

di partecipare alla PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRETTORE
DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA BIOMARCATORI ONCOLOGICI DEL CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (PN) - DISCIPLINA: PATOLOGIA CLINICA (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia)- AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI PROFILO PROFESSIONALE MEDICO/BIOLOGO/CHIMICO – RUOLO SANITARIO (Prot. N. _____/P
del ______)
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
D I C H I A R A :

nato/a a …………………………………………………..……………… il ………………………………………………..
residente in via ………………………………………………………………………………………………………………..
C.A.P ………………. Città ………………………………….………….………………………… prov. ……………….…
numero telefono …………………….……………………… numero cellulare ………………………….…………………

E-MAIL

______

PEC

______
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CODICE FISCALE:

essere in possesso della cittadinanza…………………………………………………………………….;
Solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea:
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
� SI � NO

(barrare la casella interessata)

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………..;
Per i cittadini Extra Unione Europea
��Di essere familiare di _________________________ nato a __________________________il ______________
Residente a ______________________ Via _______________________, di cittadinanza __________________
Grado di Parentela ___________________________________________
��Di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
��Di essere titolare dello status di rifugiato

� SI
� SI

��Di essere titolare dello status di protezione sussidiaria
(barrare solo la casella interessata)

� SI

� NO

� NO
� NO

Solo per i cittadini non italiani
di avere una adeguata conoscenza della lingua Italiana

� SI

(barrare solo la casella interessata)

� NO

di essere nei confronti degli obblighi di leva (barrare solo la casella interessata) (per i soggetti nati entro il 1985)
� Esonerato/ Dispensato
� Riformato
� Non dovuto
� Assolto quale
dal
al
presso

aver subito condanne che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

� SI

� NO

(barrare la casella interessata)
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se SI, indicare quali:
_________________________________________________________________________________ ;
aver subito condanne che comportino l’interdizione temporanea dei pubblici uffici

� SI � NO
(barrare la casella interessata)
se SI, il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici è antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda
� SI � NO
(barrare la casella interessata)
essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
�SI � NO
(barrare la casella interessata)
essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
�SI � NO
(barrare la casella interessata)
indicare l’indirizzo presso il quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura
����presso la propria residenza
oppure se diverso dalla residenza
�� al seguente indirizzo
presso ………………………………………………………………………………………..
via…………………………………………………………………………………………….
C.A.P. ……………………….città…………………………………………… prov………..

Dichiara di essere consapevole e accettare che nel caso di indicazione della PEC personale del
sottoscritto la stessa sarà utilizzabile dal CRO per eventuali comunicazioni telematiche, con la
medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza.

Luogo e data
------------------------------------------------------------

FIRMA DEL CANDIDATO
--------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… dichiara, altresì, di aver
preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in particolare del fatto che prima della
nomina del candidato prescelto, i curriculum (tutta la parte seguente) inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto.
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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato il ...................................
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
D I C H I A R A :
Requisito d’ammissione
essere in possesso della Laurea in ………………………………………………..…………………………………………..
conseguito in data ………………………………………………………………………………………………...……………
presso l’Università ………………………..…………………………………………….……………………….……………
sita in …………………………………………………………………………………………………………………………...
di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione
conseguita in data ……………………………………………………
presso l’Università di…………………………………………………
sita in …………………………………………………………………
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ………………………. della Provincia/Regione di ………………………. …………….
Dal …………………………………………………………………………………………………………
N° di iscrizione …………………………………………………………………………………………...
essere i possesso della seguente specializzazione:
1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………..
conseguita in data……………………….presso l’Università di ………………………………………...
2) Disciplina:……………………………………………………………………………………………..
conseguita in data……………………….presso l’Università di ………………………………………...
Requisito d’ammissione
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni ………………………………………………..
nella disciplina di ………………………………………………..…. come di seguito specificato:
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
profilo professionale:…………………………………………………………………………………..
disciplina:………………………………………………………………………………………………
dal………………………………al…………………………………………………………………….
con rapporto a tempo:
� determinato
� indeterminato
tipologia:
� definito
� pieno
� impegno ridotto al ________% per ore ____________settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)…………………………………………………………
di (località)…………………………….via……………………………………………………….…..
con interruzione dal servizio (ad es per aspettative senza assegni):
dal ________al________motivo………………………………………………………………………..
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di
risoluzione duplicando il riquadro ad ogni variazione)
avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
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profilo professionale:…………………………………………………………………………………..
disciplina:………………………………………………………………………………………………
dal………………………………al…………………………………………………………………….
con rapporto a tempo:
� determinato
� indeterminato
tipologia:
� definito
� pieno
� impegno ridotto al _______% per ore ____________settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)…………………………………………………………
di (località)…………………………….via……………………………………………………….…..
con interruzione dal servizio (ad es per aspettative senza assegni):
dal ________al________motivo………………………………………………………………………..
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di
risoluzione duplicando il riquadro ad ogni variazione)
avere prestato servizio all’ESTERO con rapporto di lavoro subordinato,

Solo se effettuato o in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del, in data
in qualità di:
profilo professionale:
dal
al
con rapporto a tempo: (barrare solo la casella interessata) � determinato
� indeterminato
tipologia: (barrare solo la casella interessata) � definito
� pieno
� impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali
presso: ( Ente, privati, cc.)
di (città, e indirizzo)
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative senza assegni):
dal (giorno, mese anno)
al (giorno, mese anno)
motivo interruzione o cause risoluzione
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN
nella branca di ……………………………………………………………………………..
dal ……………………al…………………………………………………………………….
con impegno settimanale pari a ore ………………………….
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)…………………………………………………………
di (località)…………………………….via……………………………………………………….…..
con interruzione dal servizio (ad es per aspettative senza assegni):
dal ________al________motivo………………………………………………………………………..
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di
risoluzione duplicando il riquadro ad ogni variazione)
Ambiti di autonomia professionale: (in questa sezione indicare gli incarichi dirigenziali assegnati - ad es. incarico di alta
professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…)
tipo di incarico…………………………………………………………………………………………….
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
tipo di incarico…………………………………………………………………………………………….
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
tipo di incarico…………………………………………………………………………………………….
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
aver svolto le seguenti attività professionali con rapporto di lavoro non subordinato, in qualità di:
profilo professionale:…………………………………………………………………………………..
disciplina:………………………………………………………………………………………………
dal………………………………al…………………………………………………………………….
con rapporto a tempo:
tipologia:

� determinato
� libero professionale

� indeterminato
� autonomo

� collaborazione

� definito
� pieno
� impegno ridotto al________% per ore ____________settimanali

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)…………………………………………………………
di (località)…………………………….via……………………………………………………….…..
con interruzione dal servizio (ad es per aspettative senza assegni):
dal ________al________motivo………………………………………………………………………..
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di
risoluzione duplicando il riquadro ad ogni variazione)
Soggiorni studio/addestramento presso: (soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi , con esclusione dei tirocini obbligatori)
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
di aver conseguito l’Attestato di formazione manageriale:
presso……………………………………………………………………………………………………..
anno………………………………………………………………………………………………………
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Specifici corsi di formazione manageriale:
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………
Aver svolto attività didattica (riferita all’ultimo decennio):si valuta solamente l’attività presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, non l’insegnamento a corsi di aggiornamento professionale
presso………………………………………………………………………………………………………
corso per il conseguimento del titolo di …………………………………………………………………..
a.a………………………………………………………………………………………………………….
n° ore………………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………
corso per il conseguimento del titolo di …………………………………………………………………..
materia/insegnamento……………………………………………………………………………………..
a.a.…………………………………………………………………………………………………………
n. ore………………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………
corso per il conseguimento del titolo di …………………………………………………………………..
materia/insegnamento……………………………………………………………………………………..
a.a.…………………………………………………………………………………………………………
n. ore………………………………………………………………………………………………………
Casistica di specifiche esperienze e attività professionali (riferita all’ultimo decennio), allegata:
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
Elenco di tutte le pubblicazioni, per la valutazione (produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata
su riviste italiane o straniere):
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Indicare: Tipologia pubblicazione, titolo, autore o co-autore, rivista, editore, anno di pubblicazione, numero volume/fascicolo,
pagine.
(dell’elenco delle pubblicazioni allegate alla presente domanda – curriculum
deve essere prodotta anche un'altra copia a parte, nell’ordine di presentazione)

Di aver partecipato quale UDITORE ai corsi, attività formative, convegni di seguito elencati:
ENTE ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO

LUOGO DI

CREDITI

SVOLGIMENTO

ECM
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Di aver partecipato quale RELATORE/DOCENTE ai corsi, attività formative, convegni sottoelencati:
ENTE ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO

LUOGO DI

CREDITI

SVOLGIMENTO

ECM

Altre esperienze professionali attinenti all’incarico da ricoprire:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
di manifestare il proprio consenso , ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
di autorizzare questa Azienda a pubblicare integralmente il curriculum sul sito web aziendale ai fini dell’assolvimento
del dettato normativo.
Luogo e data
------------------------------------------------------------

FIRMA DEL CANDIDATO
--------------------------------------------------------------------
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Allega alla presente domanda:
�

L’elenco di eventuali documenti presentati;

�

le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolt
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le
quali le attività sono state svolte;

�

l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (comprensiv
della casistica di specifiche esperienze e attività professionali, qualora pertinenti rispetto al profilo professionale della
selezione) rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte (certificate dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa
della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera);

���

La ricevuta del versamento della tassa di concorso.

���

Allega fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000
(documento di identità - carta d’identità - o di riconoscimento equipollente - passaporto, patente di guida, patente nautica
libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura
equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato - in corso di validità):
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)
____________________________________________________ N. ______________________________.
rilasciato in data: _____________ da _______________________________________________________
(indicare l’Ente che ha rilasciato il documento)
con scadenza prevista in data: ______________________

�

Altro (specificare):

Dichiara quindi che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere.
Dichiara altresì di prendere atto che ai sensi dell’art. 75 del sopra citato DPR n. 445/2000 nel caso in cui le suddette dichiarazioni
risultino mendaci, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano non darà corso all’assunzione.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Luogo e data
------------------------------------------------------------

FIRMA DEL CANDIDATO
--------------------------------------------------------------------

435

436

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 luglio 2018

29

18_29_3_CNC_ENTE EGAS bando 1 dirig ingegnere gestionale_025

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas
- Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 dirigente
ingegnere - indirizzo ingegneria gestionale - da assegnare alla
SS Logistica.
In esecuzione del decreto n.65 del 06.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere - indirizzo ingegneria
gestionale - da assegnare alla SS Logistica.
I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Alla presente procedura concorsuale si applicano le vigenti disposizioni in materia e in particolare, quelle
contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al D.Lgs. n.502 del 30.12.1992, al D.P.R. n.487 del
09.05.1994, al D.P.R. n.445 del 28.12.2000 nonché al D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e rispettive successive
modificazioni ed integrazioni.
In particolare si richiama l’art.7 del cennato D.Lgs. 165/2001, che garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si richiama, inoltre, l’art.38, commi 1 e 3 bis del cennato D.Lgs. n. 165/2001, in materia di accesso ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U.E. e di cittadini di paesi terzi.
In materia di trattamento di dati personali, si applica il Regolamento (UE) 2016/679.
II. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla
Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai
sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
2. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l’accertamento
verrà effettuato, a cura dell’Ente, prima dell’immissione in servizio;
3. PER I CITTADINI ITALIANI:
-- iscrizione nelle liste elettorali;
-- non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER GLI ITALIANI
NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:
-- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
-- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame).
REQUISITI SPECIFICI
1. laurea magistrale Ingegneria Gestionale (LM-31) o Laurea specialistica Ingegneria Gestionale (34/S) o
diploma di laurea (vecchio ordinamento) espressamente equiparato dal D.I. 09/07/2009;
2. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professionalità a concorso prestato in enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
3. ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello della qualifica dirigenziale
a selezione;
4. abilitazione all’esercizio professionale;
5. iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione (fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti
prescritti per l’ammissione all’avviso determina l’esclusione dall’avviso stesso.
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L’idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita preassuntiva ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo
documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.
III. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, compilata esclusivamente sull’apposito modulo on line, deve
essere rivolta al Legale Rappresentante dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di
seguito E.G.A.S.), deve riportare tutte le dichiarazioni previste dal modulo stesso ed essere inviata on
line entro i termini previsti. Successivamente dovrà essere stampata, datata, firmata in forma autografa
(leggibile e per esteso) e consegnata dal candidato al momento della richiesta.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del
D.P.R. n. 761/1979. (I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di paesi terzi devono dichiarare,
altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi di mancato godimento - D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della sua non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso;
g)il titolo di studio e i requisiti specifici di ammissione al concorso;
h) l’iscrizione all’albo professionale di competenza;
i) i servizi prestati quale dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate/accreditate (art.21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220), devono essere indicate la durata ed il monte ore settimanale.
Non saranno valutate le dichiarazioni incomplete o imprecise.
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
k) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
l) il consenso al trattamento dei dati personali per uso amministrativo - Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, s’informa che l’E.G.A.S. s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
L’omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione, non consente l’invio on line della domanda di partecipazione al concorso.
IV. INDICAZIONI PER I CANDIDATI BENEFICIARI DELLA LEGGE N.104/1992 O INVALIDI CIVILI
I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica che
specifichi:
-- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
-- i tempi aggiuntivi necessari.
La certificazione medica deve essere inserita come allegato nella sezione “Allegati” in fondo al modulo
on line prima di terminare la compilazione.
I candidati invalidi civili ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014, n.
114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva, eventualmente prevista, e pertanto sono ammessi, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. Tale specifica va altresì indicata nella sezione “titoli di preferenza” specificando,
nel corrispondente campo “note”, il grado di invalidità; copia del relativo verbale di accertamento riportante la percentuale di invalidità riconosciuta deve essere inserita nella sezione “Allegati”, in fondo al
modulo on line prima di terminare la compilazione della domanda.
V. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
Si precisa quanto segue:
a. Contributo concorsuale a titolo di gestione dei diritti di segreteria
Il candidato deve produrre al momento della partecipazione alla prima prova (preselezione o prova scritta)
originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di €. 10,33.=, in nessun
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caso rimborsabile. Il versamento va effettuato con bollettino ccp - conto corrente postale n.1027722501
o in alternativa con bonifico sul c/c banco posta codice IBAN IT20Z0760112300001027722501, intestato all’E.G.A.S. Servizio di Tesoreria, con la seguente causale: “Contributo diritti di segreteria concorso n.1
posto di Dirigente ingegnere - SS Logistica”.
E’ data facoltà al candidato di inserire copia della quietanza nella sezione “Allegati”; ciò non esime dalla
presentazione dell’originale nei modi e tempi che verranno comunicati.
b. Pubblicazioni
Le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell’apposita sezione previsto all’interno
del modulo on line, devono essere obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel
modulo stesso e devono essere presentate anche in forma cartacea, al momento della consegna della
domanda cartacea di partecipazione al concorso.
c. Fotocopia documento identità valido
E’ data facoltà al candidato di scansionare il proprio documento d’identità e inserirlo come allegato nella
sezione “Allegati” del modulo di domanda on line di cui al precedente punto III. Copia del documento
d’identità valido deve essere presentato anche in forma cartacea, al momento della consegna della domanda cartacea di partecipazione al concorso.
La domanda ed i documenti alla stessa allegati e inseriti nel modulo on line, devono essere prodotti con
le sole modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal proposito si precisa che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l’Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71),
con le modalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall’Ente emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Ente stesso
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75).
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi
al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali
ricorsi.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente. I documenti verranno consegnati al concorrente stesso, o a persona da lui delegata per iscritto, oppure potranno essere restituiti anche per le vie postali con spese di spedizione a carico del concorrente stesso.
VI. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso compilando il modulo on line reperibile all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”.
La domanda d’ammissione può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del bando o comunque, se precedente alla data di scadenza, fino al momento in cui il candidato
invia e conferma l’inoltro della domanda.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link “invia la domanda” ed aver dato conferma del medesimo invio,
non può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la
presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata on line entro il termine massimo delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda
la data di scadenza riportata a pagina 1 del bando).
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico.
Il candidato stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità, alla quietanza/ricevuta di versamento del contributo diritti di
segreteria e a eventuali allegati (pubblicazioni o attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di
pubblico servizio).
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate
e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dalla preselezione e dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per
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ragioni di pubblico interesse.
L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante,
ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
VII. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto dal Direttore generale dell’E.G.A.S. nei modi, nei
termini e nella composizione stabiliti dal combinato disposto dell’art.63 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.
VIII. VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.483 del 10.12.1997, in particolare si
stabilisce quanto segue:
1) la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
2) I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:				
punti 10
b) titoli accademici, di studio:			
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici			
punti 3
d) curriculum formativo e professionale:		
punti 4
I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima
dell’espletamento della prima prova concorsuale, secondo quanto previsto dagli artt. 11, 22, 23 e 65 del
D.P.R. n. 483/1997.
La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, viene effettuata prima
della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione deve essere reso noto agli interessati
prima dello svolgimento della prova orale.
Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.
IX. PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 487/1994 e 35, comma 3, lett. a, del D.Lgs.
165/2001, è facoltà dell’Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale. La prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di
quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. La preselezione non costituisce prova
concorsuale. L’Ente si riserva di ammettere alla preselezione tutti i candidati che avranno presentato
domanda di partecipazione al concorso e di verificare la regolarità formale della domanda ed il possesso
dei requisiti previsti dal bando esclusivamente per coloro che nella graduatoria della preselezione si collocheranno in posizione utile per l’accesso alle prove concorsuali. Saranno ammissibili alla prova scritta
(prima prova concorsuale) i primi n.20 candidati classificati nella preselezione nonché tutti i candidati
aventi il medesimo punteggio del candidato 20° classificato.
L’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti da parte di uno o più dei candidati comporterà
l’esclusione del/dei medesimo/i dalla procedura.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
Il diario dell’eventuale preselezione ed eventuali ulteriori specifiche modalità di espletamento della stessa saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda www.egas.sanita.fvg.it - sezione
“Amministrazione trasparente”- Bandi di concorso - non meno di dieci giorni prima dell’inizio della prova
medesima, unitamente all’elenco dei partecipanti.
Il candidato dovrà presentarsi all’eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità
personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la
prova nel giorno, ora e sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Concluse le operazioni preselettive sul sito aziendale verrà pubblicato l’esito della prova in relazione ai
candidati presenti. I candidati che avranno superato la preselezione, dopo verifica dei requisiti previsti
dal bando per l’ammissione alla procedura concorsuale, saranno convocati alla prima prova d’esame con
le modalità previste al successivo punto XI del presente bando.
Si ribadisce che i candidati invalidi civili ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con
L. 11/8/2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all’80%, previa verifica dei
requisiti, non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle
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altre prove concorsuali.
X. PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse, con particolare riferimento alla logistica sanitaria;
Prova teorico-pratica: predisposizione di un progetto o impianto, nell’organizzazione della logistica
sanitaria;
Prova orale: verifica delle competenze di carattere generale e di quelle specifiche dell’ingegnere gestionale in sanità. In particolare attraverso il colloquio sarà valutata la capacità del candidato nelle tecniche
decisionali e nelle strategie d’impresa applicate in ambito sanitario oltre che quelle in Project Management e Supply Chain Management.
Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.
XI. SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove del concorso, scritta, pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose così come individuate dal Ministero dell’Interno.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” non meno di 15 (quindici) giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Il diario verrà pubblicato sul sito EGAS, all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina
dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e alla prova orale sarà data comunicazione,
con l’indicazione del voto riportato nelle prove sostenute, mediante pubblicazione sul sito dell’E.G.A.S.,
all’indirizzo internet https://egas.sanita.fvg.it/ nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi”.
Il preavviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati nella misura di almeno
20 (venti) giorni, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”.
In caso di numero esiguo di candidati la convocazione alle prove scritta, pratica e orale sarà comunicata
agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, che sarà affisso nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
XII. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove
d’esame
XIII. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n. 487/94, purché documentate.
Il Direttore Generale dell’Ente, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace.
XIV. CONFERIMENTO DI POSTI ED ASSUNZIONE
Il candidato dichiarato vincitore verrà invitato a prendere servizio e qualora non accetti l’impiego decade
dalla graduatoria.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti
alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ed agli altri titoli che danno
diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 483/1997)
e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando a meno che gli
stessi non siano oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti del posto complessivamente messo a concorso, il candidato utilmente
collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto, dall’art.5, del D.P.R. 487/1994 o da altre
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disposizioni di legge in materia per quanto applicabili.
L’Ente, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Ente comunica
di non dar luogo alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2001, qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
XV. PERIODO DI PROVA.
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL
8.06.2000 dell’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
XVI. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’E.G.A.S., per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda, unitamente alla quale
l’interessato deve manifestare consenso al trattamento dei dati personali.
XVII. NORME DI SALVAGUARDIA
Il Direttore Generale si riserva, a suo giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno contattare la SS Politiche e Gestione
Risorse Umane tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 escluso il sabato -tel. 0432 806065/32.
Il presente avviso sarà è disponibile sul sito internet di EGAS alla sezione: https://egas.sanita.fvg.it/it/ .
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Massimo Romano
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)
INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
•
gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo
mercoledì successivo;
•
i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato
ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
•
la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti,
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la
norma che la rende obbligatoria;
•
la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione
di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
•
gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità
alla relativa disciplina;
•
Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
•
a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX
n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di
pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.
Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:
TIPO TARIFFA
A)
B)
C)
•

Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.
€ 0,05
€ 0,08
€ 0,15

Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:
TIPO TARIFFA

A/tab)
B/tab)
C/tab
•

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE
€ 150,00
€ 210,00
€ 360,00

Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
•
formato CD									€ 15,00
•
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 					
€ 20,00
•
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400					
€ 40,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare		
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare		

€ 35,00
€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO		

€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture					
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

IN FORMA ANTICIPATA

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI
GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
			
logistica@certregione.fvg.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati
mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod. IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:
•

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

•

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal
sito Internet:
www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
•
pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•
acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali

