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6. La presente Delibera entra in vigore entro
otto giorni dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

1
Ai sensi dell'art. 3 della Legge sul risanamento delle
istituzioni pubbliche („Gazzetta ufficiale“, n. 136/12)
e delle disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 28 gennaio
2013, emana la
DELIBERA
con cui s'invita il Governo della Repubblica di
Croazia ad attuare il risanamento dell'Ospedale
generale di Pola

1. L'Ospedale generale di Pola quale
successore legale del „Centro medico di
Pola“ (istituito dal Comitato popolare del
Comune di Pola il 29 dicembre 1961
mediante Provvedimento n. 459/1-1, iscritto
nel registro giudiziario presso il Tribunale
circondariale commerciale di Fiume al
numero I 796-00 ) ha acquisito lo status di
ospedale generale di proprietà della
Regione Istriana il 21 agosto 1993.
2. La Regione Istriana come fondatore
dell'Ospedale generale di Pola, invita il
Governo della Repubblica di Croazia ad
attuare il risanamento dell'Ospedale
generale di Pola e a emanare la Delibera
sul risanamento dell'Ospedale generale di
Pola.
3. La lista dei creditori dell'Ospedale generale
di Pola con il saldo delle passività insolute
in data 31 dicembre 2012 è allegata alla
presente Delibera e ne costituisce parte
integrante.
4. La Regione Istriana quale fondatore
dell'Ospedale generale di Pola non ha la
possibilità di saldare il deficit creatosi a
causa
dell'inadeguata
determinazione
pluriennale dei limiti.
5. La Regione Istriana rinuncia ai diritti
costitutivi sull'Ospedale generale di Pola nel
corso dell'attuazione del risanamento e due
anni dopo l'entrata in vigore della Delibera
sulla conclusione del risanamento che
viene emanata dal Governo della Regione
Istriana.

CLASSE: 510-01/13-01/02
N. PROT.: 2163/1-01/4-13-3
Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

2
Ai sensi dell'art. 29 della Legge sulle istituzioni
(„Gazzetta ufficiale“, n. 73/97, 29/97, 47/99 e 35/08)
e delle disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 28
gennaio 2013 emana la
DELIBERA
con cui si dà l'approvazione alla conformazione
delle attività dell'istituto sanitario Case istriane
della salute
1. Si dà l'approvazione alla Delibera del
Cosiglio d'amministrazione delle Case
istriane della salute a conformare le attività
dell'istituto Case istriane della salute alle
disposizioni della Legge sulla tutela
sanitaria della Repubblica di Croazia,
numero: UV-15-3/2012 del 6 dicembre
2012 che costituisce parte integrante della
presente Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore entro
otto giorni dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 510-01/13-01/01
N. PROT.: 2163/1-01/4-13-3
Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac
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3
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 140 comma 2
della Legge sull'assistenza sociale („Gazzetta
ufficiale“, n. 33/12) e delle disposizioni dell'art. 43
dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09),
l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla
seduta tenutasi il giorno 28 gennaio 2013 emana la
DELIBERA
sull'approvazione delle Modifiche e integrazioni
dello Statuto della casa per anziani e disabili
„Alfredo Štiglić“ Pola

1. Si approvano le Modifiche e integrazioni
dello Statuto della casa per anziani e
disabili „Alfredo Štiglić“ Pola Classe: 00308/12-01/5 N. Prot.: 2168-381-12-10 del 13
novembre 2012 che costituisce parte
integrante della presente delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

4
Ai sensi dell'art. 54 comma 1 della Legge sulle
istituzioni ("Gazzetta ufficiale", n. 76/93, 29/97,
47/99 e 35/08), dell'art. 21 dello Statuto dell'IKA Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale
Istriana e dell'art. 43 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
Istriana il giorno 28 gennaio 2013 emana la
CONCLUSIONE
sull'approvazione della Delibera sulle modifiche
e integrazioni dello Statuto dell'IKA - Istarska
kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana

1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla Delibera sulle modifiche
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e integrazioni dello Statuto dell'IKA Istarska kulturna agencija - Agenzia
culturale Istriana emanato dalla direttrice
dell'IKA - Istarska kulturna agencija Agenzia culturale Istriana il giorno 6
dicembre 2012, al numero: 56/2012.
2. Il testo della Delibera di cui al punto 1 è
parte integrante della presente
Conclusione.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 012-03/13-01/01
N. PROT.: 2163/1-01/4-13-3
Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

5
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elmentari
e medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10 - corr, 90/11,16/12 e 86/12) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“,
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 28 gennaio
2013 emana la
DELIBERA
sulla previa approvazione della proposta di
Statuto della Scuola elementare Juršići

1. L'Assemblea della Regione Istriana dà

la previa approvazione alla proposta di
Statuto della Scuola elementare Juršići,
CLASSE:
003-06/12-01/2,
N.PROT.:2168-07-06-12-1
del
27
novembre 2012.

2. La proposta di Statuto della Scuola

elementare Juršići è parte integrante
della presente Delibera.

3. La presente Delibera entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

CLASSE: 012-03/13-02/01
N.PROT.: 2163/1-01/4-13-3
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dell'Istria a Pisino e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione Istriana, su proposta del Consiglio
d'amministrazione del Museo etnografico dell'Istria
a Pisino, num.: EMI -005/13-03-2 del 16 gennaio
2013, alla seduta tenutasi il giorno 28 gennaio 2013
emana il

Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

6
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elmentari
e medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10 - corr, 90/11,16/12 e 86/12) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“,
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 28 gennaio
2013 emana la
DELIBERA
sulla previa approvazione della proposta di
Statuto della Scuola elementare Sanvincenti
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
la previa approvazione alla proposta di
Statuto della Scuola elementare
Sanvincenti, CLASSE: 003-06/12-01/1,
N.PROT.:2168-07-06-12-1
del
28
novembre 2012.
2. La proposta di Statuto della Scuola
elementare
Sanvincenti
è
parte
integrante della presente Delibera.

4. La presente Delibera entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

CLASSE: 012-03/13-02/02
N.PROT.: 2163/1-01/4-13-3
Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

7
Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge sui musei
("Gazzetta ufficiale" n. 142/98 e 65/09), dell'art. 32
comma 1 dello Statuto del Museo etnografico

PROVVEDIMENTO
di nomina della direttrice del Museo etnografico
dell'Istria a Pisino

I
La dr. sc. Lidija Nikočević, di Pisino, Via Kolodvorski
prilaz 8/1 viene nominata direttrice del Museo
etnografico dell'Istria.
II
Il mandato della direttrice di cui al punto I decorre
dal 5 aprile 2013.
La direttrice viene nominata per un periodo di
quattro (4) anni e può essere rinominata.
III
In base al presente Provvedimento, il Museo
etnografico dell'Istria a Pisino stipulerà con la
direttrice di cui al punto I, il Contratto di lavoro a
tempo determinato.
IV
Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana ".
CLASSE: 013-02/13-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/4-13-3
Pisino, 28 gennaio 2013
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

