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ATTI DELL’ASSEMBLEA

117
Ai sensi dell'art. 36 comma 7, della Legge sulla tutela
sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 100/2018) e degli articoli
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino
ufficiale ella Regione Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16,
1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla
seduta del 28 giugno 2019 emana la

DELIBERA
sull'integrazione funzionale degli istituti sanitari
per organizzare lo svolgimento della medicina
d'urgenza
Articolo 1
Con la presente si stabilisce il modo di compiere
l'integrazione funzionale degli istituti sanitari fondati dalla
Regione Istriana al fine di organizzare uno svolgimento più
efficace dell'attività della medicina d'urgenza sul territorio
della Regione Istriana.
Articolo 2
L'integrazione funzionale di cui all'art. 1 della presente
Delibera comprende i seguenti istituti:
1. Istituto per la medicina d'urgenza della Regione
Istriana,
2. Ospedale generale di Pola,
3. Case della salute dell'Istria.
Articolo 3
L'integrazione funzionale si garantisce mediante la
collaborazione degli istituti sanitari di cui all'art. 2 della
presente Delibera e conformando e ottimizzando i processi
volti a una migliore qualità dei servizi sanitari nell'ambito
della medicina d'urgenza sul territorio della Regione
Istriana, rispettivamente:
-

-

-

usando le risorse umane di un ente per le
esigenze di un altro ente di cui all'art. 2 di questa
Delibera,
mediante un collegamento funzionale dei vani
d'affari degli istituti di cui all'art. 2 della presente
Delibera,
usando l'attrezzatura medico-tecnica di un ente
per le esigenze di un altro ente di cui all'art. 2 di
questa Delibera.

I modi e le forme di integrazione funzionale degli enti di cui
all'art. 1 della presente Delibera saranno disciplinati da
contratti speciali degli enti di cui all'art. 2 della Delibera.
Articolo 4
Gli enti si impegnano a stipulare il contratto di cui all'art. 3
comma 2 della presente Delibera entro un termine di 30
giorni dal giorno di entrata in vigore di questa Delibera e di
trasmetterlo alla Regione Istriana.
Articolo 5
L'Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana
viene stabilito come coordinatore per l'attuazione
dell'integrazione funzionale di cui all'art. 3 della presente
Delibera.
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Articolo 6
L'Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana
assicura la collaborazione nel prestare la medicina
d'urgenza alle unità d'autogoverno territoriale (regionale)
limitrofe.
Articolo 7
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 500-01/19-01/05
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

118
Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, dell'articolo 51 comma
2 e 268 della Legge sulla tutela sanitaria (“Gazzetta
ufficiale” n. 100/18), e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 28
giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul numero degli ambulatori nelle Case della
salute dell'Istria
Articolo 1
Con la presente delibera si constata
- il numero degli ambulatori che svolgeranno l'attività
nell'ambito delle Case della salute dell'Istria, rappresentato
come percentuale del numero complessivo di ambulatori
necessari secondo la rete del servizio sanitario pubblico in
ogni singola attività, conformemente all'art., 103 comma 3
della Legge sulla tutela sanitaria (“Gazzetta ufficiale” n.
100/18),
- i criteri per l'emanazione della delibera del Consiglio
d'amministrazione della casa della salute di cui all'art. 268
comma 4 della Legge sulla tutela sanitaria, (Gazzetta
ufficiale n. 100/18) sulla stipulazione del contratto d'affitto
con gli operatori sanitari che sono in rapporto di lavoro
nelle Case della salute dell'Istria e soddisfano le condizioni
e desiderano svolgere l'attività privatamente nel vano
d'affari nel quale hanno fino ad allora svolto l'attività
sanitaria in rapporto di lavoro,
- i criteri per dare il consenso da parte dell'organo
rappresentativo dell'unità d'autogoverno territoriale
(regionale) all'operatore sanitario che desidera svolgere il
lavoro privatamente nel nuovo vano per il cambiamento del
vano per lo svolgimento dell'attività conformemente all'art.
51 comma 2 Legge sulla tutela sanitaria.
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Articolo 2
Conformemente alla rete vigente del servizio sanitario
pubblico, le case della salute dell'Istria devono
comprendere la seguente percentuale di attività rispetto
alla rete del servizio sanitario pubblico:
- 25 % degli ambulatori nelle attività di tutela sanitaria
primaria - medicina di famiglia (generale), tutela sanitaria
dentale, tutela sanitaria delle donne, tutela sanitaria dei
bambini in età prescolare, medicina del lavoro / medicina
del lavoro e dello sport, tutela sanitaria a livello dell'ente
Case della salute dell'Istria,
- 25 % degli ambulatori nelle attività specialisticoconsultive a livello di ente Case della salute dell'Istria, a
eccezione delle attività di cui al punto 3 di questo articolo,
- 25 % degli ambulatori nelle attività di radiologia,
biochimica e fisioterapia a livello di singole succursali
dell'ente Case della salute dell'Istria.
Articolo 3
Il Consiglio d'amministrazione delle Case della salute
dell'Istria decide riguardo alla richiesta dell'operatore
sanitario, dipendente dell'ente che dimostra interesse a
svolgere l'attività sanitaria privatamente nel vano d'affari
nel quale cui fino ad allora svolgeva l'attività sanitaria in
rapporto di lavoro nelle Case della salute dell'Istria,
conformemente all'art. 268 comma 4 della Legge sulla
tutela sanitaria (“Gazzetta ufficiale” n. 100/18), prendendo
in considerazione i seguenti criteri:
1.

lunghezza degli anni di servizio nelle Case della
salute dell'Istria
2. lunghezza degli anni di servizio nell'ambulatorio /
vano d'affari nel quale lavora l'operatore sanitario
che richiede l'affitto,
3. lunghezza degli anni di servizio negli istituti
sanitari fondati dalla Regione Istriana,
4. anni complessivi di servizio,
5. partecipazione a turni speciali,
6. svolgimento attivo dell'attività di medico
necroscopo,
7. percentuale delle Case della salute dell'Istria
nella rete nella Succursale in cui l'operatore
sanitario svolge la propria attività,
8. specializzazione.
Il calcolo della lunghezza degli anni di servizio comprende
gli anni e il numero di mesi.
Si autorizzano le Case della salute dell'Istria a elaborare
mediante delibera del consiglio d'amministrazione, i criteri
di cui al comma 1 e la graduatoria per le stesse.
Nel caso che applicando tutti i criteri menzionati gli
operatori sanitari realizzassero lo stesso numero di punti,
il Consiglio d'amministrazione delle Case della salute
dell'Istria potrà aggiungere in una sua delibera motivata,
anche ulteriori criteri.
L'importo dell'affitto si stabilisce conformemente alla
Delibera sui criteri per determinare l'affitto emanata
dall'Assemblea della Regione Istriana.
Al momento dell'emanazione della delibera sulle richieste
degli operatori sanitari, il Consiglio d'amministrazione della
Casa della salute ha l'obbligo di tener conto della
percentuale degli ambulatori che in ogni singola attività
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vanno assicurati conformemente all'art. 2 di questa
Delibera.
Articolo 4
Nel caso che l'operatore sanitario che desidera svolgere
l'attività privatamente in un nuovo vano, conformemente
all'art. 51 della Legge sulla tutela sanitaria, richieda il
rilascio del consenso dell'organo amministrativo dell'unità
d'autogoverno territoriale (regionale) per il cambio del vano
per lo svolgimento dell'attività, per il rilascio di tale
consenso si applicheranno i seguenti criteri:
- la distanza del nuovo vano per lo svolgimento dell'attività
per il quale si richiede il consenso rispetto al vano attuale
e l'obbligo di garantire l'accessibilità e la continuità nello
svolgimento della tutela sanitaria
- il parere delle Case della salute dell'Istria nel caso che
l'operatore sanitario abbia svolto il suo lavoro in qualità di
provato, in base a un contratto d'affitto con le Case della
salute dell'Istria.
- se necessario, il parere delle unità d'autogoverno locale
e degli altri soggetti giuridici rilevanti.

Articolo 5
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 500-01/19-01/06
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

119
Ai sensi dell'articolo 106 comma 3, 261 comma 3, 264,
comma 3 e 268 comma 5 della Legge sulla tutela sanitaria
("Gazzetta ufficiale" n. 100/18) e degli articoli 43 e 84 dello
Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del
28 giugno 2019 emana la

DELIBERA
sui criteri per determinare l'affitto per i vano
d'affari delle Case della salute dell'Istria e delle
Farmacie istriane che viene dato in affitto per lo
svolgimento della tutela sanitaria nella rete del
servizio sanitario pubblico inclusa l'attività
farmaceutica e la tecnica dentale
Articolo 1
Con la presente Delibera si stabiliscono i criteri per
determinare l'affitto per i vano d'affari delle Case della
salute dell'Istria e delle Farmacie istriane che viene dato in
affitto, nei casi seguenti:
1) conformemente all'art. 106, comma 1 e comma 3 della
Legge sulla tutela sanitaria, l'affitto per il vano d'affari che
le Case della salute dell'Istria danno in affitto,
conformemente alle condizioni di tale articolo, alle persone
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giuridiche e fisiche per lo svolgimento dell'attività sanitaria
nella rete del servizio sanitario pubblico e nell'attività
farmaceutica,
2) Ai sensi dell'art. 261 comma 3, della Legge sulla tutela
sanitaria, l'affitto oggetto del contratto d'affitto, stipulato fra
le Case della salute dell'Istria o le Farmacie istriane e gli
operatori sanitari che svolgono il loro lavoro privatamente
sulla base dell'affitto di cui all'art. 215 della Legge sulla
tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10,
139/10, 22/11 e 84/11) e dell'art. 29 della Legge sulle
modifiche e integrazioni della Legge sulla tutela sanitaria
("Gazzetta ufficiale" n. 71/10) che desiderano continuare a
svolgere l'attività sanitaria privatamente nei vani delle
Case della salute dell'Istria o delle Farmacie istriane,
3) Ai sensi dell'art. 264 comma 3, della Legge sulla tutela
sanitaria, l'affitto oggetto del contratto d'affitto, stipulato fra
le Case della salute dell'Istria o le Farmacie istriane e gli
operatori sanitari che svolgono il loro lavoro privatamente
sulla base della concessione di cui all'art. 40 della Legge
sulla tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10,
139/10, 22/11 e 84/11) che desiderano continuare a
svolgere l'attività sanitaria da privati nei vani delle Case
della salute dell'Istria,
4) Ai sensi dell'art. 268 comma 5, della Legge sulla tutela
sanitaria, l'affitto del contratto di affitto stipulato fra le Case
della salute dell'Istria e gli operatori sanitari che sono in
rapporto di lavoro nelle Case della salute dell'Istria almeno
nell'ultimo anno e soddisfano le condizioni e desiderano
svolgere l'attività sanitaria privatamente e viene dato loro
1.
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in affitto il vano d'affari nel quale hanno fino ad allora svolto
l'attività sanitaria in rapporto di lavoro.
Articolo 2
L'affitto per il vano d'affari di cui all'art. 1 della presente
Deliebera, a eccezione del vano usato per l'attività
farmaceutica, si stabilisce secondo una base e i seguenti
criteri, come stabilito nella presente Delibera:
1. lo stato e l'ubicazione dell'edificio nel quale si trova il
vano d'affari,
2. la superficie del vano d'affari che viene dato in affitto,
3. la destinazione del vano d'affari, ossia dell'attività che si
svolgerà nel vano d'affari.
La base per determinare l'affitto è 1.540,00 kune IVA
esclusa.
L'affitto per il vano d'affari di cui al comma 1 del presente
articolo, viene determinato come moltiplicazione della
base e dei coefficienti definiti per singolo criterio di cui al
comma 1 di questo articolo.

Articolo 3
Per il criterio relativo allo stato e l'ubicazione
dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari di cui
nell'art. 2 comma 1 punto 1 della presente Delibera, si
stabiliscono i seguenti coefficienti:

Il coefficiente per la classe energetica viene stabilito come segue:
Classe energetica
Coefficiente
Classe energetica A e B
1,1
Classe energetica C
1
Classe energetica D
0,95
Classe energetica E
0,9
Classe energetica F e G
0,85

2. Il coefficiente per il dislocamento del vano dal luogo della sede della succursale
- se il vano dista oltre 20 km dalla sede della succursale delle Case della salute dell'Istria, il coefficiente ammonta a 0.8,
altrimenti ammonta a 1
3. Per la densità della popolazione del luogo e il numero degli assicurati nel luogo in cui si trova il vano
- se il luogo ha fino a 2000 abitanti e se il numero degli assicurati è inferiore rispetto al numero standard, il coefficiente
ammonta a 0.8, altrimenti ammonta a 1.
Articolo 4
Per il criterio della superficie del vano d'affari che si da in affitto di cui nell'art. 2 comma 1 punto 2 della presente
Delibera, si stabiliscono i seguenti coefficienti:
1. Coefficiente per l'oscillazione della superficie del vano dalle condizioni minime prescritte conformemente al
regolamento del ministero competente che stabilisce le condizioni minime per quel che riguarda lo spazio per lo
svolgimento dell'attività sanitaria.
Per le esigenze di calcolo della superficie sono oggetto d'affitto i vani nei quali il locatario svolge la sua attività, definiti dal
regolamento e altri vani che con questi vani costituiscono un tutt'uno (guardaroba, stanza per il riposo, cucinino) che il
locatario usa da solo o quando è di turno.
Oscillazione della superficie del vano d'affari
dalle condizioni minime
la superficie del vano d'affari supera dal 50% al 70%
le condizioni prescritte
la superficie del vano d'affari supera il 70% delle
condizioni minime prescritte

Coefficiente
1,1
1,15
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Coefficiente per dividere lo spazio con un altro locatario
Modo di dividere lo spazio con un altro locatario
se si divide l'intero spazio (i locatori lavorano a turni)
se si divide solo parte dello spazio

Coefficiente
0,8
0,95

Articolo 5
Per il criterio di destinazione del vano d'affari, ossia dell'attività che si svolgerà nel vano d'affari di cui all'art. 2
comma 1 punto 1 della presente Delibera viene stabilito il coefficiente come segue:
Destinazione del vano d'affari / attività
Coefficiente
attività specialistico/consultiva
1
attività sanitaria primaria medicina di famiglia (generale),
1
Protezione sanitaria delle donne e
Protezione sanitaria dei bambini in età prescolare
attività sanitaria primaria 1,25
tutela sanitaria dentale
attività sanitaria primaria 1,5
medicina del lavoro / medicina del lavoro e dello sport
attività sanitaria primaria 0,2
assistenza sanitaria
tecnica dentale*
0,7
* nella tecnica dentale l'importo complessivo ottenuto con la moltiplicazione della base e dei coefficienti si divide
con il numero degli utenti dello stesso vano
Articolo 6
L'affitto per il vano d'affari di cui all'art. 1 della presente Delibera, usato per l'attività farmaceutica, si stabilisce in
base si seguenti criteri (attraverso i quali si determinano la base e i coefficienti), come stabilito nella presente Delibera:
1. la superficie del vano d'affari che viene dato in affitto,
2. lo stato dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari,
3. la possibilità di realizzare entrate considerata l'ubicazione del vano d'affari.
Secondo il criterio della superficie del vano d'affari dato in affitto di cui all'art. 6 comma 1 punto 1 si determina l'importo
base per la determinazione dell'affitto per il vano d'affari di modo che la superficie del vano d'affari in metri quadri (m2) si
moltiplica con il prezzo di 100,00 kn al metro quadrato, IVA esclusa.
L'affitto per il vano d'affari di cui al comma 1 del presente articolo si stabilisce come moltiplicazione della base definita nel
comma 2 e dei coefficienti definiti per i criteri, lo stato dell'edificio in cui si trova il vano d'affari e le possibilità di realizzare
delle entrate, considerata l'ubicazione del vano d'affari di cui al comma 1 di questo articolo.
Articolo 7
Per il criterio relativo allo stato dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari di cui nell'art. 6 comma 1 punto 2 della presente
Delibera, si stabilisce il seguente coefficiente:
Classe energetica
Classe energetica A e B
Classe energetica C
Classe energetica D
Classe energetica E
Classe energetica F e G

Coefficiente
1,1
1
0,95
0,9
0,85

Articolo 8
Per il criterio legato alla possibilità di realizzare entrate considerata l'ubicazione del vano d'affari di cui nell'art. 6
comma 1 punto 3 della presente Delibera, si stabiliscono i seguenti coefficienti:
1. Coefficiente di distanza della farmacia dalla casa della salute:
Distanza della farmacia dalla casa della
Coefficiente
salute:
la farmacia si trova nell'ambito della casa
1,1
della salute o dista fino a 50 m dalla stessa
la farmacia dista più di 50 m dalla casa della
0,9
salute
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Coefficiente per la zona turistica
Ubicazione della farmacia rispetto alla
zona turistica
non si trova nella zona turistica
si trova in zona turistica e in un luogo che ha
meno di 2500 abitanti
si trova in zona turistica e in un luogo che ha
più di 2500 abitanti
si trova in zona turistica e in un luogo che ha
più di 2500 abitanti e in centro città

Coefficiente rispetto al numero di farmacie nel luogo
Numero di farmacie nel luogo
l'unica farmacia nel luogo
più di una farmacia nel luogo

Articolo 9
I contratti d'affitto ai quali si applicano i criteri di questa
delibera, conformemente all'art. 1 si stipulano per un
periodo di 10 anni.
Articolo 10
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 372-03/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
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Coefficiente
0,8
0,95
1,2
1,4

Coefficiente
1
0,95

DELIBERA
sui criteri, le misure e le modalità di
finanziamento delle uscite materiali e finanziarie
degli enti per l'assistenza sociale e l'ammontare
delle spese di riscaldamento degli utenti
beneficiari del compenso minimo garantito che
si riscaldano a legna nel 2019
I
Con la presente Delibera si stabiliscono i criteri, le misure
e le modalità di finanziamento delle uscite materiali e
finanziarie degli enti per l'assistenza sociale della regione
istriana e l'ammontare delle spese di riscaldamento degli
utenti beneficiari del compenso minimo garantito che si
riscaldano a legna nel 2019.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

120
Ai sensi delle disposizioni degli articoli 43 e 120 della
Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn.
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 e 130/17) e della
disposizione dell'articolo 7 del Regolamento sulle modalità
di finanziamento e il calcolo dell'importo del sussidio di
livellamento per finzioni decentrate nelle unità
d'autogoverno locale e territoriale (regionale) per il 2019
(„Gazzetta ufficiale“, n. 2/19), del punto VII della Delibera
sugli standard finanziari minimi, i criteri e le misure per il
finanziamento delle uscite materiali e finanziarie dei centri
per l'assistenza sociale e le spese di riscaldamento per gli
utenti che si riscaldano a legna nel 2019 (Gazzetta
ufficiale, n. 2/19) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 2019
emana la

II
La Regione Istriana provvede ad assicurare i mezzi per le
spese materiali e finanziarie ai centri per l'assistenza
sociale che hanno la sede sul suo territorio.
Le uscite materiali dei centri per l'assistenza sociale sono:
– rimborso spese ai dipendenti (spese di viaggio, lavoro
sul campo e vita separata, perfezionamento professionale
dei dipendenti),
– spese per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e
altre spese materiali, materiale e materie prime, energia,
materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente
e degli investimenti e inventario minuto),
– uscite per i servizi (telefono, posta e trasporti, servizi di
manutenzione corrente e degli investimenti, affitti e noleggi
(ad eccezione del noleggio automobili, servizi sanitari,
intellettuali e personali, servizi computer e altri servizi),
– altre uscite dell'attività non menzionate (corrispettivi per
il lavoro delle commissioni, consigli d'amministrazione e
sim.,
premi
assicurativi,
rappresentanza,
quote
associative, imposte e compensi e altre spese di gestione
non menzionate).
Le uscite finanziarie sono:
– altre uscite finanziarie (servizi bancari e pagamenti
correnti, differenze negative di cambio e clausola valutaria,

Num. 10/2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 1 luglio 2019

interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate).

corrente e degli investimenti e le altre esigenze specifiche
espresse nell'anno corrente da parte del centro per
l'assistenza sociale.
La misura è l'importo medio mensile per dipendente.
Lo standard finanziario minimo delle uscite materiali e
finanziarie dei centri per l'assistenza sociale nel 2019
conformemente ai commi 1 e 2 del presente punto, nella
Regione Istriana ammonta a:

III
Il criterio per le uscite materiali e finanziarie è il numero di
dipendenti che lavorano nel centro. I criteri correttivi sono
l'ammontare delle uscite per i servizi di sorveglianza del
patrimonio e delle persone, le uscite per i servizi di pulizia,
le uscite per gli affitti, le esigenze legate alla manutenzione

Centro per
l'assist. sociale
Buie
Albona
Pisino
Parenzo
Pola
Rovigno
Totale:

Importo mensile
medio per
dipendente

Numero di
dipendenti
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13
15
22
13
41
11
115

1.366
1.401
1.603
1.476
1.328
1.555
1.433

Uscite materiali e
finanziarie nel 2018
(kn)
213.072,00
252.244,00
423.163,00
230.327,00
653.487,00
205.222,00
1.977.515,00

IV
La Regione Istriana garantisce i mezzi per le spese di riscaldamento degli utenti beneficiari del compenso minimo garantito
che si riscaldano a legna nel 2019, nell'ammontare di 788.500,00 kune.
Il criterio per le spese di riscaldamento degli utenti beneficiari del compenso minimo garantito che si riscaldano a legna nel
2018.
L'importo del sussidio in denaro è di 950.00 kn per utente per le spese di riscaldamento agli utenti beneficiari del compenso
minimo garantito che si riscaldano a legna.
Lo standard finanziario minimo delle spese di riscaldamento per i beneficiari del compenso minimo garantito che si
riscaldano a legna nel 2019, conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente punto, ammonta a:

Num.ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Unità d'autogoverno
locale

Numero di
utenti

Comune di Valle
Comune di Barbana
Comune di Verteneglio
Città di Buie
Città di Pinguente
Comune di Cerreto
Comune di Fasana
Comune di Fontane
Comune di Gallignana
Comune di Grisignano
Comune di Canfanaro
Comune di Karojba
Comune di Castellier S.
Domenica
Comune di Chersano
Città di Albona
Comune di Lanischie
Comune di Lisignano
Comune di Lupogliano
Comune di Marzana
Comune di Medolino
Comune di Montona
Città di Cittanova

0
3
6
37
7
4
5
4
2
4
2
1

0,00
2.850,00
5.700,00
35.150,00
6.650,00
3.800,00
4.750,00
3.800,00
1.900,00
3.800,00
1.900,00
950,00

2
16
49
6
14
3
10
15
3
17

1.900,00
15.200,00
46.550,00
5.700,00
13.300,00
2.850,00
9.500,00
14.250,00
2.850,00
16.150,00

Importo in kn
per il 2019
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Num.ord.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Unità d'autogoverno
locale

Numero di
utenti

Comune di Portole
Città di Pisino
Comune di Pedena
Città di Parenzo
Città di Pola
Comune di Arsia
Città di Rovigno
Comune di S.Lorenzo
Comune di S. Domenica
Comune di S.Pietro in
Selve
Comune di Sanvincenti
Comune di Torre-Abrega
Comune di Antignana
Città di Umago
Comune di Visignano
Comune di Visinada
Città di Dignano
Comune di Orsera
Comune di Gimino
TOTALE

6
16
2
57
331
20
53
1
8

5.700,00
15.200,00
1.900,00
54.150,00
314.450,00
19.000,00
50.350,00
950,00
7.600,00

1
3
3
2
68
10
3
25
9
2
830

950,00
2.850,00
2.850,00
1.900,00
64.600,00
9.500,00
2.850,00
23.750,00
8.550,00
1.900,00
788.500,00

V
Gli standard finanziari minimi stabiliti nei punti III e IV della
presente Delibera costituiscono la base per il calcolo dei
sussidi di livellamento per le funzioni decentrate delle unità
d'autogoverno locale (territoriale), conformemente alla
Legge sul finanziamento delle unità d'autogoverno locale
e territoriale (regionale).
VI
I mezzi di cui al punto III della presente Delibera saranno
assegnati ai centri per l'assistenza sociale, mentre i mezzi
di cui al punto IV saranno assegnati ai beneficiari del
compenso minimo garantito che si riscaldano a legna in
base ai provvedimento sulla realizzazione del diritto alle
spese
di
riscaldamento,
rilasciati
dall'Organo
amministrativo della Regione Istriana competente.
VII
I mezzi per le uscite materiali e finanziarie saranno
stanziati ai centri per l'assistenza sociale, di regola
mensilmente in dodicesimi uguali (1/12).
Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, secondo
necessità giustificata e in base a una richiesta da parte del
centro per l’assistenza sociale, a svolgere una ripartizione
dei mezzi fra i centri per l'assistenza sociale, entro le uscite
pianificate di cui al punto III della presente Delibera.
VIII
In caso di cambiamento del numero di beneficiari nelle
singole unità d'autogoverno locale, si autorizza il
Presidente della Regione Istriana a effettuare una
ridistribuzione dei mezzi di cui al punto IV della presente
Delibera.
IX
Il modo di presentare le relazioni è stabilito nei punti VII e
VIII della Delibera del Governo della Repubblica di Croazia
sugli standard finanziari minimi delle uscite materiali e
finanziarie dei centri per l'assistenza sociale e delle spese

Num. 10/2019

Importo in kn
per il 2019

di riscaldamento per i beneficiari che si riscaldano a legna
nel 2019.
X
Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il
31/12/2019
XI
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 550-01/19-01/04
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

121
Ai sensi dell'art. 143 comma 1 della Legge sull'educazione
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori
("Gazzetta ufficiale", n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 e 68/18), dei punti II e V
della Delibera sui criteri e le misure per stabilire i diritti
derivanti dal bilancio per il finanziamento dello standard
minimo dei fabbisogni pubblici nelle scuole elementari per
il 2019 ("Gazzetta ufficiale", n. 2/2019) e degli articoli 43 e
84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16,2/17,2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana in data 28 giugno 2019
emana la
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DELIBERA
sulle modifiche della Delibera sui criteri, le
misure e le modalità di finanziamento delle
funzioni decentrate delle scuole elementari per
il 2019
I
Nella Delibera sui criteri, le misure e le modalità di
finanziamento delle funzioni decentrate delle scuole
elementari per il 2019, CLASSE: 602-02/19-01/03,
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03 del 29 aprile 2019
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 7/19) (in
seguito: Delibera) al punto VIII si modifica il comma 2 come
segue:
La Regione paga alla scuola le spese per il trasporto
proprio degli alunni svolto dai genitori, l'importo di 2 (due)
kune per chilometro percorso.
II
Tutti gli altri punti della Delibera rimangono invariati.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-02/19-01/03
N.PROT: 2163/1-01/4-19-06
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić
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Articolo 2
Al fine di garantire il pagamento regolare del
canone di concessione, la titolare dell'Attività artigianale
per la maricoltura, la pesca marina e il commercio „Dagnja“
Mirjana Pejić è tenuta a consegnare al rappresentante
autorizzato del Concedente un vaglia cambiario in bianco
autenticato dal notaio.
Con il vaglia cambiario in bianco MIRJANA PEJIĆ
titolare dell'Attività artigianale per la maricoltura, la pesca
marina e il commercio „Dagnja“ autorizza la Regione
Istriana a compilare il vaglia cambiario ricevuto nell'importo
del credito maturato e richiedere la riscossione presso
l'istituzione competente.
Con l'entrata in vigore dell'integrazione del
contratto di cui all'art. 3 di questa Delibera, il vaglia
cambiario a nome del proprietario Pejić Dragan, custodito
presso l'Assessorato bilancio e finanze della Regione
Istriana sarà restituito allo stesso.
Articolo 3
In base alla presente Delibera, il Concedente
offrirà a Mirjana Pejić titolare dell'Attività artigianale per la
maricoltura, la pesca marina e il commercio „Dagnja“ entro
30 giorni dal giorno in cui la presente Delibera è passata in
giudicato, e dopo lo scadere del periodo di sospensione, la
stipulazione dell'Integrazione del Contratto di concessione
sul demanio marittimo (in seguito: Integrazione del
Contratto).
A nome del Concedente, l'Integrazione del
Contratto di cui al comma 1 del presente articolo, viene
firmato dal Presidente della Regione.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

122
Ai sensi dell'art. 66 punto 7 della Legge sulle concessioni
(„Gazzetta ufficiale“, n. 69/17), dell'articolo 20, comma 2,
della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi
(„Gazzetta ufficiale“, n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,
123/11 e 56/16), e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 28
giugno 2019 emana la

DELIBERA
sulla modifica della Delibera sull'assegnazione
delle concessioni sul demanio marittimo per
l'uso economico delle superfici marittime per
l'allevamento delle cozze e ittico
Articolo 1
Nell'articolo 1 della Delibera sull'assegnazione
delle concessioni sul demanio marittimo per l'uso
economico delle superfici marittime per l'allevamento delle
cozze ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 4/09,
3/13 e 19/16) le parole "3. PEJIĆ DRAGAN, Albona,
Kapelica 154, titolare dell'Attività artigianale per la
maricoltura, la pesca marina e il commercio „Dagnja“, si
sostituiscono con le parole „3. MIRJANA PEJIĆ, Kapelica,
Kapelica 154,
titolare dell'Attività artigianale per la
maricoltura, la pesca marina e il commercio „Dagnja“.

Motivazione
La base giuridica per l'emanazione della Delibera
è costituita dalle disposizioni dell'articolo 66, punto 7, della
Legge sulle concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17)
che stabilisce che la trasmissione del contratto di
concessione si può svolgere, su consenso scritto del
concedente, per le concessioni per lo sfruttamento ai fini
economici di un bene generale o di un altro bene il cui
valore stimato è inferiore alla soglia che conformemente
all'art. 4 della Legge sulle concessioni ammonta a
5.548.000 euro o 41.695.439 kune, nel caso del
trasferimento dell'attività artigianale quando l'artigiano ha
acquisito il diritto al pensionamento e secondo la
disposizione dell'art. 20 comma 2 della Legge sul demanio
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) nei quali si
stabilisce che la concessione per lo sfruttamento ai fini
economici del demanio marittimo e per la costruzione di
edifici di rilievo per la Regione viene data dall'Assemblea
regionale per un periodo fino a un massimo di 20 anni,
mentre la procedura preliminare viene svolta dall'organo
amministrativo competente della Regione.
Dragan Pejić, titolare dell'Attività artigianale per la
maricoltura, la pesca marina e il commercio „Dagnja“ è il
concessionario, in base alla Delibera sull'assegnazione
delle concessioni sul demanio marittimo al fine dello
sfruttamento economico delle superfici marine per
l'allevamento delle cozze e ittico ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" nn. 4/09, 3/13 e 19/16) e del Contratto di
concessione sul demanio marittimo ai fini dello
sfruttamento economico delle superrici marine per
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l'allegamento delle cozze del 15 giugno 2009,
dell'Integrazione
del
Contratto
di
concessione
dell'1/10/2013 e dell'Integrazione 2 del Contratto di
concessione del 16/12/2016. La Concessione è stata
assegnata per un periodo di 20 anni e dura fino al 15
giugno 2029. Il valore stimato della concessione ammonta
a 5.639.554 kn.
Il giorno 29 aprile 2019 Dragan Pejić ha
trasmesso alla Regione Istriana il Provvedimento di
successione dell'attività artigianale, l'Estratto dal registro
giudiziario e la Licenza d'esercizio nei quali è stato
constatato che il 30/12/2018 è stato svolto il trasferimento
dell'attività artigianale „Dagnja“ dall'attuale titolare Dragan
Pejić, che ha adempiuto i presupposti per il
pensionamento, al sul successore legale Mirjana Pejić.
Considerato che sono state soddisfatte tutte le
condizioni stabilite nell'art. 66 punto 7 della Legge sulle
concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17) si emana la
Delibera sulla modifica della Delibera sull'assegnazione
delle concessioni sul demanio marittimo per l'uso
economico delle superfici marittime per l'allevamento delle
cozze e ittico, nella quale si definisce il trasferimento del
contratto dall'attuale concessionario Dragan Pejić, che ha
adempiuto i presupposti per il pensionamento, al sul
successore legale Mirjana Pejić. Prima della firma
dell'Integrazione del Contratto che consente il
trasferimento del contratto di concessione, saranno
richiesti a Mirjana Pejić i mezzi di garanzia conformemente
alla prassi prevista dal Concedente sotto forma di vaglia
cambiario in bianco.
ISTRUZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL GRAVAME:
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 della Legge sulle
concessioni (GU 69/17) la tutela giuridica nel
procedimento di assegnazione delle concessioni ai fini
dello sfruttamento economico di un bene generale o di un
altro bene, il cui valore stimato è inferiore alla soglia di
valore, si svolge in conformità con le disposizioni delle
norme che disciplinano l'acquisto pubblico e che
riguardano un procedimento aperto.
Conformemente alle disposizioni degli articoli 405
e 406 della Legge sull'acquisto pubblico („Gazzetta
ufficiale“, n. 120/16) il ricorso va presentato alla
Commissione statale per il controllo dei procedimenti
d'acquisto pubblico (in seguito: Commissione statale),
Zagabria, via Koturaška cesta 43/IV, entro un termine di 10
(dieci) giorni dal recapito della presente Delibera.
Il Ricorso deve comprendere almeno i dati indicati
all'art. 420 della Legge sull'acquisto pubblico („Gazzetta
ufficiale“, n. 120/16) e si trasmette di persona in forma
scritta, tramite il fornitore autorizzato di servizi postali o
tramite mezzi di comunicazione elettronica attraverso
sistemi d'informazione reciprocamente collegati della
Commissione statale e degli Annunci elettronici
dell'acquisto pubblico della RC:
Al momento della trasmissione del ricorso alla
Commissione statale, il ricorrente ha l'obbligo di recapitare
una copia anche al concedente, secondo una modalità
accertabile.
CLASSE: UP/I-342-01/19-01/03
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-01
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić
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Ai sensi dell'art. 84 comma 1 punto 1 della Legge sulla
tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 100/18) e degli
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09,
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della
Regione Istriana, alla seduta del 28 giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto dell'Ospedale generale di Pola
Articolo 1
Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto dell'ente sanitario Ospedale generale di Pola,
emanato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale
generale di Pola all'84-ma seduta tenutasi il giorno 28
maggio 2019 che costituiscono parte integrante della
presente Delibera.
Articolo 2
Si approva il testo emendato dello Statuto dell'ente
sanitario Ospedale generale di Pola, emanato dal
Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale generale di
Pola all'84-ma seduta tenutasi il giorno 28 maggio 2019
che costituisce parte integrante della presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 012-03/19-01/58
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

124
Ai sensi dell'art. 84 comma 1 punto 1 della Legge sulla
tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 100/18) e degli
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09,
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della
Regione Istriana, alla seduta del 28 giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul consenso alle Modifiche e integrazioni
dello Statuto delle Istarske ljekarne (Farmacie
istriane)
Articolo 1
Si delibera il consenso alla Delibera statutaria sulle
modifiche e integrazioni dello Statuto delle Istarske
ljekarne (Farmacie istriane) n. 01-164/2019, emanata dal
Consiglio d'amministrazione dell'ente alla seduta delle
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Istarske ljekarne (Farmacie istriane) il giorno 7 maggio
2019, che costituisce parte integrante di questa Delibera.
Articolo 2
Si approva il testo emendato dello Statuto dell'ente
sanitario Istarske ljekarne (Farmacie istriane) n. 01165/2019 stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle
Istarske ljekarne (Farmacie istriane) alla seduta del 7
maggio 2019, che costituisce parte integrante di questa
Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

125
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge sull'educazione
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,86/09,92/10,105/10corr.,90/11,16/12, 86/12, 126/12 - testo emendato, 94/13,
152/14 e 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
emendato) l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta
del 28 giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Statuto
della Osnovna škola Vodnjan – Scuola
elementare Dignano
1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della della Osnovna škola
Vodnjan – Scuola elementare Dignano CLASSE 00201/19-01/01, N.PROT: 2168-04-55-59-01-19-01 emanata
mediante Delibera del Comitato scolastico alla seduta del
27 maggio 2019.
2 La proposta constatata di Statuto di cui al punto 1 è parte
integrante della presente Delibera.
3 La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge sull'educazione
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,86/09,92/10,105/10corr.,90/11,16/12, 86/12, 126/12 - testo emendato, 94/13,
152/14 e 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/30 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 28
giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della
Talijanska Srednja škola Dante Alighieri, Pula Scuola media superiore Italiana Dante Alighieri,
Pola

CLASSE: 012-03/19-01/59
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019

CLASSE: 012-03/19-01/56
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019

126

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Scuola Media Superiore
Italiana Dante Alighieri Pola - Talijanska srednja škola
Dante Alighieri Pula, il cui testo è stato stabilito e approvato
mediante Delibera del Comitato scolastico CLASSE: 00306/19-01/08, N.PROT.: 2168-18-19-6 alla seduta del 27
maggio 2019.
2 La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 012-03/19-01/57
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

127
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge sull'educazione
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,86/09,92/10,105/10corr.,90/11,16/12, 86/12, 126/12 - testo emendato, 94/13,
152/14 e 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione
Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/30 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 28
giugno 2019 emana la
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DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Statuto
della Gimnazija Pula (Liceo di Pola)

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

1. L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Statuto della Gimnazija Pula
(Liceo di Pola), CLASSE: 003-05/19-01/, N.PROT.: 216819-19- stabilito mediante Delibera del Comitato scolastico
CLASSE: 003-06/19-01/2, N.PROT.:2168-19-19-5 alla
seduta del 30 maggio 2019.
2. La proposta constatata di Statuto di cui al punto 1 è parte
integrante della presente Delibera.
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

129
Ai sensi dell'articolo 90 della Legge sul bilancio („Gazzetta
ufficiale“, nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e degli articoli 43 e 84
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana" n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17,
2/18 e 30/18-testo emendato), l'Assemblea della Regione
Istriana, alla seduta del 28 giugno 2019 emana la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Delibera del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale ortopedico e di
riabilitazione „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovigno
su un indebitamento a lungo termine in kune
per il finanziamento dell'adattamento
dell'edificio ospedaliero - II indebitamento

CLASSE: 012-03/19-01/13
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-05
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

128
Ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza sulla procedura di
assegnazione della concessione sul demanio marittimo
(„Gazzetta ufficiale“, n. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08,
125/10, 102/11 e 83/12) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18),
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 28
giugno 2019 emana la

DELIBERA
sulla modifica della Delibera sulla nomina della
Commissione per il monitoraggio dell'attuazione
delle delibere e dei contratti di concessione sul
demanio marittimo nella Regione Istriana
Articolo 1
Nell'articolo 1 della Delibera sulla nomina della
Commissione per il monitoraggio dell'attuazione delle
delibere e dei contratti di concessione sul demanio
marittimo nella Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana"
n. 19/16) il punto 1 viene modificato come segue:
Andi
Škabić,
rappresentante
dell'Assessorato
decentramento, autogoverno locale e
territoriale (regionale)
assetto territoriale ed edilizia, quale presidente.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 342-01/19-01/24
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019

Num. 10/2019

I
Si delibera il consenso alla Delibera del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale ortopedico e di
riabilitazione "Prim. dr. Martin Horvat" Rovigno, numero
01-39/19-09-03 del giovedì 23 maggio 2019 con la quale
al fine di procurare i mezzi finanziari per finanziare
l'adattamento dell'edificio dell'ospedale, si decide in merito
a un indebitamento a lungo termine - II indebitamento per
un importo di 7.500.000,00 kn.
II
Le condizioni per l'indebitamento di cui al punto I della
presente conclusione sono come segue:
-

-

-

-

-

-

L'indebitamento a lungo termine di cui al puntoII
della presente delibera si svolgerà in base al
Contratto di finanziamento con la Zagrebačka
banka S.p.A., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10
000 Zagreb, CIP: 92963223473
Su ogni importo usato del credito, a partire dal
primo giorno d'utilizzo, si calcola il Tasso
d'interesse regolare in base al tasso d'interesse
regolare pari all'1,70% annuo, fisso
Il modo di usufruire del credito è successivo, al
massimo entro il 31 marzo 2020 ("Scadenza per
l'uso del Credito") nei confronti dei fruitori del
credito
Lo strumento per garantire il rimborso del credito
è 1 (un) vaglia cambiario del Fruitore del credito
per l'importo del credito, inclusi gli interessi
concordati, i compensi e le altre spese,
autenticato dal notaio
La scadenza per il pagamento del Credito è 12
anni a partire dallo scadere del periodo di
tolleranza, e al massimo fino al 30/06/2034.
("Data di maturazione finale")
L'importo delle rate si determina al momento dello
scadere del Termine per l'utilizzo del Credito,
sulla base dell'importo utilizzato

Num. 10/2019
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Il periodo di tolleranza è 27 mesi dallo scadere
della Scadenza per l'uso del credito
La prima rata matura il 30/09/2022 e ogni rata
seguente ogni ultimo giorno del trimestre, e
l'ultima rata il 30/06/2034
Tutti i compensi e le spese secondo il piano di
ammortamento nel quale sono pianificati gli
ammortamenti del credito ammontano a
1.094.553,04 kn. Gli ammortamenti saranno
calcolati in base all'uso effettivo del credito
secondo le condizioni concordate.

DELIBERA
sul previo consenso alla Delibera del Comitato
scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo
i trgovinu Pula (Scuola per il turismo, l'industria
alberghiera e il commercio Pola)
1.

Si concede la previa approvazione alla Delibera del
Comitato scolastico della Scuola per il turismo,
l'industria alberghiera e il commercio di Pola CLASSE:
003-06/19-02/11; N.PROT: 2168-21-19-1 del 30
maggio 2019, come pure all'autorizzazione della
direttrice della Scuola, a rilasciare la dichiarazione di
cancellazione per la cancellazione dell'ipoteca
dell'ammontare di 8.523.767,00 HRD iscritta a favore
della Srednja škola Pula (predecessore legale della
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula-Scuola
per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio
Pola) sull'appartamento n. 9 sito al II piano che
consiste di due camere da lett, cucina, ripostiglio,
bagno, andito e balcone della superficie complessiva
di 55,97 m2 e si trova in un edificio costruito sulla p.c.
1237, comune catastale di Pola a Pola, in via B. Kos
10, e come tale è scritto nel registro KPU, sottopartita
2218,partita tav. 4004, comune catastale di Pola.

2.

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

III
Si autorizza il direttore dell'istituto sanitario Ospedale
ortopedico e di riabilitazione "Prim.dr. Martin Horvat"
Rovigno a stipulare in Contratto di credito con la
Zagrebačka banka
S.p.A., conformemente alle
disposizioni della presente conclusione.
IV
La Delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale
di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr. Martin Horvat“
Rovigno, numero 01-39/19-09-03 del 23 maggio 2019 è
parte integrante della presente conclusione.
V
L'Ospedale ortopedico e di riabilitazione "Prim. dr. Martin
Horvat“ Rovigno è tenuto dopo la stipulazione del contratto
di credito, conformemente al consenso dato di cui nella
presente Conclusione, a trasmettere il contratto stesso alla
Regione Istriana.
VI
La presente Conclusione entra in vigore entro otto giorni
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 403-01/19-01/05
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03
Pisino, 28 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić
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CLASSE: 602-03/19-01/27
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 5 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

45

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
ISTRIANA

44
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18 e 30/18-testo emendato), il
Presidente della Regione Istriana in data 5 giugno 2019
emana la

Ai sensi dell’art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta
ufficiale“, n. 86/08, 61/11 e 4/18), e dell'art. 65 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18),
il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 7
giugno 2019 le

PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2019
I
Nel Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2019 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" nn. 1/3 e 11/19) si
stabilisce l'assunzione in servizio dei funzionari e impiegati
negli organi amministrativi della Regione Istriana nel corso
del 2019 e con le presenti modifiche e integrazioni viene in
parte modificato e ampliato:
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Grado di
completamento dei
posti di lavoro
N.
ord.

Denominaz.
dell'organoamministrativo
Funzionari

1

Segreteria dell'Assemblea
Assessorato sanità e
8
assistenza sociale
TOTALE

Impiegati

7

2

Num. 10/2019

In data 31 dicembre 2018 .
Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2019
Assunzione ai
Numero
lavori di
necessario di
attuazione dei
funzionari a
progetti
tempo
Assunzione
internazionali,
indeterminato
regolare
assunzione
nel 2019
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni
0
0
1 impiegato

10

1

171

8

II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2019 rimane invariato.
III
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i singoli posti
di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere un ulteriore
consenso al Presidente della Regione Istriana.
Gli organi amministrativi della Regione Istriana per i quali
si pianifica l'assunzione in servizio, completeranno i posti
di lavoro secondo le presenti modifiche e integrazioni del
Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2019, conformemente al
Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà
conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli
stipendi dei dipendenti.
IV
Le Prime modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione
in servizio negli organi amministrativi della Regione
Istriana per il 2019 entrano in vigore il giorno della loro
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana.“

3

12

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e
152/14), il Presidente della Regione Istriana in data 12
giugno 2019 emana la

DELIBERA
sul consenso alla delibera dell'Ospedale
generale di Pola sull'istituzione del diritto a
edificare a favore dell'Università Juraj Dobrila a
Pola
Articolo 1
Si delibera il consenso alla Delibera del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola, Num:
UV 78-9/19 del 12 aprile 2019 sull'istituzione del diritto a
edificare sull'immobile di proprietà dell'Ospedale generale
di Pola - part. cat. 6220/12 della superficie di 9 m2, iscritto
nella part. tav. n. 21526 comune cat. Pola, a favore
dell'Università Juraj Dobrila a Pola, via Zagrebačka 30,
Pula-Pola, OIB (CIP) 61738073226.
Articolo 2
Conformemente alla Delibera dell'Ospedale generale di
Pola di cui all'art. 1 della presente Delibera, il diritto a
edificare si istituisce per un periodo di 50 anni, senza
Articolo 3
La Delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale
generale di Pola numero UV 78 el/19 del 12 aprile 2019 è
parte integrante di questa Delibera.

CLASSE: 100-01/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-21
Pola, 7 giugno 2019

Articolo 4
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione.

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

CLASSE: 510-01/19-01/11
N.PROT.: 2163/1-01/18-19-2
Pola, 12 giugno 2019

46
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 dello Statuto
dell'Ospedale generale di Pola e degli artt. 65 e 85 dello
Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana n. 10/09, 4/13 , 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18)
e in riferimento all'art. 35 comma 8 e all'art. 391 comma 2
della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Gazzetta
ufficiale n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

Num. 10/2019
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SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2019

47
Ai sensi dell’art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta
ufficiale“, n. 86/08, 61/11 e 4/18), e dell'art. 65 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18),
il Presidente della Regione Istriana emana il giorno
mercoledì 12 giugno 2019 le

I
Nel Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2019 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" n. 3/19) e le Prime
modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2019 (Classe: 100-01/19-01/01, N. Prot: 2163/1-01/8-1921 del venerdì 7 giugno 2019 nei quali si stabilisce
l'assunzione in servizio dei funzionari e impiegati negli
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del
2019 con le presenti modifiche e integrazioni vengono in
parte modificati e integrati i necessari posti di lavoro:

Stato di
completamento dei
posti di lavoro
N.
ord.

Denominaz.
dell'organoamministrativo
Funzionari

5
Assessorato turismo
TOTALE

Impiegati

4
171

II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2019 rimane invariato.
III
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i singoli posti
di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere un ulteriore
consenso al Presidente della Regione Istriana.
Gli organi amministrativi della Regione Istriana per i quali
si pianifica l'assunzione in servizio, completeranno i posti
di lavoro secondo le presenti Seconde modifiche e
integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2019,
conformemente al Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà
conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli
stipendi dei dipendenti.
IV
Le Seconde modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della
Regione Istriana per il 2019 entrano in vigore il giorno della
loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana.“
CLASSE: 100-01/19-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/8-19-24
Pola, 12 giugno 2019
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0
8

In data 31 dicembre 2018 .
Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2019
Assunzione ai
Numero
lavori di
necessario di
attuazione dei
funzionari a
progetti
tempo
Assunzione
internazionali,
indeterminato
regolare
assunzione
nel 2019
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni
0
0
1
3
13

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

48
Ai sensi dell'art. 37 comma 2 della Legge sul demanio
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03,
141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e degli articoli 65 e 85 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e
2/18), il Presidente della Regione Istriana in data lunedì 17
giugno 2019 emana le

II INTEGRAZIONI
del Piano di gestione del demanio marittimo
nella Regione istriana per il 2019
Articolo 1
Nel Piano di gestione del demanio marittimo nella Regione
Istriana per il 2019 ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 26/18 e 4/19) l'art. 3 comma 2 viene modificato
come segue:
Nel 2019 si procederà all'attuazione del confine del
demanio marittimo per:
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l'ubicazione Valovine (dal campeggio di Stoia al
confine di Muzil alle Grotte dei colombi), sulla base
del Provvedimento CLASSE: UP/I-342-22/18-01/354,
N.PROT.:
530/-03-2/-1-19-2
del
25/02/2019.
(lunghezza approssimativa 1,4 km).
ubicazione del c.c. Novigrad-Cittanova - centro
cittadino - spiaggia cittadina, in base al Regolamento
sulla determinazione dei confini del demanio marittimo
su parte del c.c. Novigrad-Cittanova (GU 44/01),
(lunghezza approssimativa 1,3 km).

Articolo 2
Le integrazioni del Piano entrano in vigore il giorno della
loro emanazione e saranno pubblicate sul “Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 342-01/19-01/10
N.PROT: 2163/1-01/8-19-04
Pola, 17 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

49
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,
7/17 e 68/18) e degli articoli 65 punto 10 e 85 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 1/18, 2/18 e 30/18testo emendato), il Presidente della Regione Istriana in
data 19 giugno 2019 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja"
Buzet (Pinguente)
1.

Vengono nominati membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet,
(Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja" Pinguente),
dalle file del fondatore:
Enisa Marinac Prodan
Leonarda Lea Bašić
Kristina Petohleb

2.

I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e
possono essere rinominati. Il mandato dei membri
dura dal giorno di costituzione del Comitato scolastico.

3.

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 013-02/19-01/17
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02

Num. 10/2019

Pola, 19 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

50
Ai sensi dell'art. 36 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta
ufficiale" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), dell' art. 12 dello
Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske
županije za europske programe i fondove – Coordinatore
regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi
europei“, Classe: Classe: 012-03/19-01/01,
N.Prot.:
2/2019 dell'8 marzo 2019, e dell'art. 65 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno
mercoledì 19 giugno 2019 la

CONCLUSIONE
sul consenso alle Prime modifiche e
integrazioni del Piano finanziario dell'ente
pubblico „Regionalni koordinator Istarske
županije za europske programe i fondove Coordinatore regionale della Regione Istriana
per i programmi e fondi europei“ per il 2019 con
le relative proiezioni per il 2020 e 2021
1.

Si delibera il consenso alle Prime modifiche e
integrazioni del Piano finanziario dell'ente pubblico
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske
programe i fondove – Coordinatore regionale della
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ per
il 2019 con le proiezioni per il 2020 e il 2021.

2.

L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è
parte integrante della stessa.

3.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata nel primo numero
del "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che
seguirà dopo l'emanazione della presente.
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Pola, 19 giugno 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f. to mr.sc. Valter Flego

