Na temelju !lanka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.), !lanka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne
novine" broj 40/08., 44/08.), te !lanka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.
10/09.) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _________ 2013. godine donosi
sljede#e
RJEŠENJE
o imenovanju !lana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije

I
Dr. sc. Irena Hrsti#, dr. med., sanacijska upraviteljica Op#e bolnice Pula, imenuje se za !lana Stožera zaštite i
spašavanja Istarske županije.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti #e se u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa:
Urbroj:
Pazin,
REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Valter Drandi#
Dostaviti:
1. Op a!bolnica!Pula,!!Dr. sc.!Irena!Hrsti ,dr.!med.,!!Negrijeva!6,!Pula
2. Uredu!državne!uprave!u!IŽ!- Službi!za!op u!upravu
3. Županu!IŽ,!ovdje
4. Upravni!odjel!za!održivi!razvoj!IŽ,!ovdje
5. Objava, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge sulla protezione e il salvataggio ("Gazzetta ufficiale" n. 174/04,
79/07, 38/09 e 127/10), degli articoli 8 e 10 del Regolamento sulla mobilitazione e l'attività delle forze operative di
protezione e salvataggio ("Gazzetta ufficiale" n. 40/08, 44/08), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il
giorno _________ 2013 emana il seguente
PROVVEDIMENTO
di nomina del membro del Comando di protezione e salvataggio della Regione Istriana

I
La dr. sc. Irena Hrsti#, dr. med., amministratore straordinario dell'Ospedale generale di Pola, viene nominata
membro del Comando di protezione e salvataggio della Regione Istriana.
II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
Classe:
N.Prot.:
Pisino,
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
Valter Drandi#
Da recapitare a:
1. Ospedale!generale!di!Pola,!!dr.sc.!Irena!Hrsti ,dr.!med.,!Via!Aldo!Negri!6,!Pola
2. Ufficio all'amministrazione statale nella RI – Ufficio all'amministrazione generale
3. Presidente della RI, in loco
4. Assessorato allo sviluppo sostenibile della RI, in loco
5. Servizio pubblicazioni, in loco
6. Archivio, in loco.

