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ATTI DEL PRESIDENTE

14
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della
Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – correzione, 90/11,
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e
64/20) e dell'articolo 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“
nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della
Regione Istriana in data 14 marzo 2022 emana il
PROVVEDIMENTO
di destituzione del membro del Comitato
scolastico della Osnovna škola Vodnjan-Scuola
elementare Dignano
1. Diriana Delcaro Hrelja, nominata dalle file del
fondatore, viene destituita dall'incarico di membro
del Comitato scolastico della Osnovna škola
Vodnjan-Scuola elementare Dignano.
2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicato sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/22-02/03
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 14 marzo 2022

Broj 6/2022

Museo etnografico dell'Istria, nominata tra le file del
fondatore mediante Provvedimento del Presidente
della Istarska županija-Regione Istriana di nomina
dei membri del Consiglio d'amministrazione
dell'Etnografski muzej Istre-Museo etnografico
dell'Istria,
CLASSE:023-01/21-06/42,
N.
PROT.:2163/1-01/11-21-02 dell'1 luglio 2021.
II
Davorka Banovac viene nominata membro del
Consiglio d'amministrazione dell'Etnografski muzej
Istre-Museo etnografico dell'Istria, dalle file del
fondatore, al posto del membro destituito di cui al
punto I di questo Provvedimento.
III
Il mandato del membro del Consiglio
d'amministrazione di cui al punto II del presente
Provvedimento dura fino allo scadere del mandato
degli altri membri del Consiglio d'amministrazione
del Museo etnografico dell'Istria – Etnografski muzej
Istre.
IV
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicato sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 024-03/22-08/03
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 23 marzo 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

15

16

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge sui musei
("Gazzetta ufficiale" n. 61/18 e 98/19), dell'art. 22
comma 2 e dell'art. 26 comma 1, dello Statuto del
Museo etnografico dell'Istria- Etnografski muzej Istre
e dell'art. 65 dello Statuto della Istarska županija Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18,
30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente
della Regione Istriana in data 23 marzo 2022 emana
il

Ai sensi degli articoli 290 e 326 comma 5 della Legge
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn.
18/22), dell'art. 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
2022 („Gazzetta ufficiale“, n. 147/21), del punto XII
della Delibera sugli standard finanziari minimi, i criteri
e le misure per il finanziamento decentrato delle case
per anziani e infermi per il 2022 („Gazzetta ufficiale“,
n. 147/21), della Delibera sugli standard minimi, i
criteri, le misure e la modalità di finanziamento delle
funzioni decentrate delle case per anziani nel 2022
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 4/22) 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, 2/18, 10/20 e 6/21), il
presidente della Regione Istriana in data 31 marzo
2022 emana la

PROVVEDIMENTO
di destituzione e nomina del membro del
Consiglio d'amministrazione del Museo
etnografico dell'Istria – Etnografski muzej Istre
I
Si destituisce Greis Poropat, membro del Consiglio
d'amministrazione dell'Etnografski muzej Istre-
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CONCLUSIONE
sulla determinazione del Piano delle uscite per
l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli
ulteriori investimenti nei beni non finanziari
delle case per anziani nel 2022
I
Si stabilisce il Piano delle uscite per l'acquisto dei
beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori investimenti
nei beni non finanziari nel 2022 per le case per
anziani sulle quali la Regione Istriana ha i diritti
costitutivi, che stabilisce le priorità degli investimenti
capitali per la disposizione dei mezzi delle funzioni
decentrate nel 2022.
II
Il Piano delle uscite per l'acquisto dei beni prodotti a
lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni non
finanziari delle case per anziani nel 2022 è allegato
al presente atto e ne costituisce parte integrante.
III
La presente Conclusione va recapitata, assieme al
relativo allegato, all'ottenimento del consenso del
Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della
famiglia e della politica sociale della RC.
IV
Il termine per l'attuazione della presente Conclusione
è il 31 dicembre 2022.
V
La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni
dalla sua emanazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".

CLASSE: 400-01/22-02/05
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 31 marzo 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul
finanziamento dei programmi e progetti d'interesse
per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul
territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale
della Regione Istriana nn. 16/17 e 19/17) e degli artt.
65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della
Regione Istriana emana il giorno 18 marzo 2022 la
DECISIONE
sulla suddivisione dei mezzi alle associazioni
che si occupano di conservazione del
patrimonio marittimo e della tradizione sul
territorio della Regione Istriana per il 2022
Articolo 1
Si stabilisce la suddivisione dei mezzi dal Bilancio
della Regione Istriana per il 2022, alle associazioni
che si occupano di conservazione del patrimonio
marittimo e della tradizione sul territorio della
Regione Istriana per il 2022, secondo la seguente
disposizione:

Numero ordinale

Denominazione dell'associazione,CIP, indirizzo

Importo in kune

1.

Associazione „Kuća o batani“ ("Casa della batana"),
CIP: 67561418887, Riva P.Budicin 2, Rovigno

32.000,00

2.

3.

4.

Pagina 3

Associazione KLUB ZA PROMICANJE EKOLOGIJE
„EKO MORE“ – MEDULIN (Club per la promozione
dell'ecologia "EKO MORE" - Medolino), CIP:
97628291699, Osipovica 30, Medulin
Associazione degli amanti del mare e delle bellezze
culturali „Savudrijska batana – batana salvorina“,
31950256138, Fratrica 22, Sv.Marija na Krasu,
Umago

Club velico "Gratisan", CIP: 55615059614,
Via Michelangelo Buonarroti 10, Pola

30.000,00

20.000,00

18.000,00
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Articolo 2
I mezzi di cui al punto 1 della presente Delibera sono
previsti nel Bilancio della Regione Istriana per il
2022, ripartizione 004 posizione 220127-donazioni
correnti per il patrimonio marittimo.

Broj 6/2022

REGOLAMENTO
sulle modifiche e integrazioni del Regolamento
sull'ordine interno dell'Assessorato
amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana
e gli altri gruppi etnici
Articolo 1

Articolo 3
Fra le associazioni di cui al punti 1 della presente
Delibera e la Regione Istriana si stipuleranno dei
contratti singoli sull'impiego destinato dei mezzi.
Articolo 4
L'erogazione dei mezzi si svolgerà conformemente
alla realizzazione delle entrate del bilancio.
Articolo 5
S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile della
Regione Istriana ad attuare questa Delibera e
seguire l'impiego destinato dei mezzi.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 342-01/22-01/03
N. PROT: 2163-01/11-22-04
Pola, 18 marzo 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sui
funzionari e impiegati nell'autogoverno locale e
territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 86/08,
61/11, 4/18 e 112/19), dell'art. 65 comma 1 punto 20
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“ nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 – testo consolidato, 10/20 e
6/21), e dell'art. 28 della Delibera sull'assetto e le
competenze degli organi amministrativi della
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 26/19) il Presidente della Regione
Istriana, su proposta dell'impiegata che esercita le
funzioni di dirigente ad interim dell'Assessorato
amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli
altri gruppi etnici, in data 1 aprile 2022 emana il

Nell'articolo 12 del Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato amministrativo alla Comunità
Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici (Classe:
023-01/19-01/80, N.Prot.: 2163/1-01/8-19-02 del 23
dicembre 2019, Classe: 023-01/20-01/01, N.Prot.:
2163/1-01/8-20-02 del 14 gennaio 2020 e Classe:
023-01/20-06/32, N.Prot.: 2163/1-01/11-20-02 dell'8
ottobre 2020) vicino al posto di lavoro al numero
ordinale 1 DIRIGENTE DELL'ASSESSORATO si
modifica la descrizione del livello dei requisiti
standard per la classificazione del posto di lavoro al
punto 1 le competenze professionali necessarie
come segue:
1. Nozioni professionali necessarie
Dottore magistrale o Specialista professionista nel
campo scientifico delle scienze sociali - campo
economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell'informazione e della comunicazione (scienze
della comunicazione, rapporti con il pubblico, mass
media, giornalismo), sociologia, demografia o
scienze umanistiche - campo filologia (scienze
linguistiche),
- almeno 5 anno d'esperienza lavorativa in mansioni
di questo genere,
- capacità organizzative e comunicative necessarie
per gestire con successo l'organo amministrativo.
- aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer,
- conoscere la lingua italiana
Articolo 2
Le altre disposizioni del Regolamento rimangono
invariate e in vigore.
Articolo 3
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 024-03/22-02/04
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 1 aprile 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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19
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sugli
impiegati e il personale ausiliario nell'autogoverno
locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n.
86/08, 61/11, 4/18 e 112/19), dell'art. 65 comma 1
punto 20 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09,
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21) e dell'art.
33 della Delibera sull'assetto e le competenze degli
organi amministrativi della Regione Istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 26/19)
il Presidente della Regione Istriana, su proposta
dell'impiegata che esercita le funzioni di dirigente ad
interim dell'Assessorato amministrativo alla sanità e
la previdenza sociale, in data 6 aprile 2022 emana il
REGOLAMENTO
SULLE SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINE INTERNO
DELL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA
PREVIDENZA SOCIALE
Articolo 1
Nel Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato
alla sanità e la previdenza sociale, CLASSE: 02301/19-01/86, N. PROT.: 2163/1-01/8-19-02 del 27
dicembre 2019 („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“ n. 29/19) e CLASSE: 023-01/21-06/38, N.
PROT.: 2163/1-01/11-21-02 del 30 aprile 2021
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 11/21),
in seguito: Regolamento, l'articolo 11 viene
modificato e recita:
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"Nell'Assessorato sono sistematizzati 20 posti di lavoro con 28 esecutori, come segue:

N. progr.
del posto
di lavoro

Denominazione del posto di
lavoro

Posto di
lavoro
distinto

Categoria

Subcategoria

Livello di
subcategoria

Graduatoria di
classificazione

Numero di
esecutori

1

Assessore dell'Assessorato

-

I

Dirigente capo

-

1

1

2

Assistente assessore

-

I

Dirigente superiore

-

2

2

3

Assistente assessore per i lavori
rilevati dall'amministrazione statale

-

I

Dirigente superiore

-

2

1

4

Consulente superiore per la sanità

-

II

Consulente superiore

-

4

1

5

Consulente superiore per gli affari
giuridici

-

II

Consulente superiore

-

4

1

6

Consulente superiore per le finanze

-

II

Consulente superiore

-

4

1

7

Collaboratore professionale
superiore per gli affari giuridici

-

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

1

8

Collaboratore professionale
superiore per la previdenza sociale

-

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

2

9

Collaboratore professionale
superiore per le finanze

-

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

2

10

Collaboratore professionale
superiore

--

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

1

-

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

3

Pisino

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

2

11

12

Collaboratore professionale
superiore per i lavori rilevati
dall'amministrazione statale
Collaboratore professionale
superiore per i lavori rilevati
dall'amministrazione statale

n.6/2022

N. progr.
del posto
di lavoro
13

14

15
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Denominazione del posto di
lavoro
Collaboratore professionale
superiore per i lavori rilevati
dall'amministrazione statale
Collaboratore professionale
superiore per i lavori rilevati
dall'amministrazione statale
Collaboratore professionale
superiore per i lavori rilevati
dall'amministrazione statale

Posto di
lavoro
distinto

Categoria

Parenzo

II

Albona

Pagina 7

Livello di
subcategoria

Graduatoria di
classificazione

Numero di
esecutori

Collaboratore
professionale superiore

-

6

1

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

1

Rovigno

II

Collaboratore
professionale superiore

-

6

1

Subcategoria

16

Addetto superiore

-

III

Addetto superiore

-

9

2

17

Addetto ai lavori amministrativi

-

III

Addetto

-

11

1

18

Addetto ai lavori rilevati
dall'amministrazione statale

-

III

Addetto

-

11

2

19

Addetto ai lavori rilevati
dall'amministrazione statale

Buie

III

Addetto

-

11

1

20

Addetto ai lavori rilevati
dall'amministrazione statale

Buzet
(Pinguente)

III

Addetto

-

11

1
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Articolo 2
Nell'articolo 12 del Regolamento ("ASSESSORE") si
modifica il punto 1 le competenze professionali
necessarie come segue:
"1 Nozioni professionali necessarie
- laurea magistrale o specialistica a ciclo
unico nel campo della biomedicina e della sanità
e nel settore delle scienze sociali - campo
dell'economia, diritto, psicologia, scienze educativoriabilitative e attività sociali
- minimo 5 anni di esperienza lavorativa nei lavori
attinenti a questa professione,
- capacità organizzative e comunicative necessarie
per una buona gestione
dell'organo amministrativo
- esame professionale superato
- conoscere la lingua italiana
- conoscere il lavoro al computer."

-

-

-

-

-

Articolo 3
Nell'articolo 15 del Regolamento ("CONSULENTE
PROFESSIONALE PER LA SANITà"), al sottotitolo
"Descrizione dei lavori del posto di lavoro" si cancella
il punto 11 che recita:
- svolge attività connesse alle concessioni nel
servizio sanitario pubblico e attività di monitoraggio
del pagamento dei canoni di concessione nel
servizio sanitario pubblico”.

Articolo 4
Dopo l'art. 15 del Regolamento si aggiungono gli
articoli 15.a e 15.b come segue:
"Articolo 15.a
CONSULENTE SUPERIORE PER GLI AFFARI
GIURIDICI
Dati basilari sul posto di lavoro:
Categoria: II
subcategoria del posto di lavoro: Consulente
superiore
Livello di subcategoria: Graduatoria di classificazione: 4
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- segue la situazione e studia e si occupa con
professionalità
delle
più
complesse
problematiche e materie giuridiche nell'ambito
dell'autogoverno, dell'Assessorato in ambito
sanitario e socio-assistenziale
- conduce il procedimento e decide in merito alle
questioni amministrative in prima istanza,
secondo le competenze autogovernative
dell'Assessorato, secondo norme speciali
- Redige i disegni delle proposte degli atti di
competenza dell'autogoverno dell'Assessorato
che si trasmettono all'Assemblea e al Presidente
della Regione Istriana

-

Broj 6/2022

partecipa all'attuazione dei compiti determinati
dagli
atti
dell'Assemblea
in
ambito
dell'autogoverno dell'Assessorato in materia di
sanità e assistenza sociale
fornisce consulenza legale e pareri ai dipendenti
dell'Assessorato e delle istituzioni sanitarie e di
assistenza sociale fondate dalla Regione
Istriana per la soluzione di compiti nel campo
della sanità e dell'assistenza sociale
segue le norme, le consultazioni elettroniche e la
bibliografia
professionale
nei
campi
autogovernativi dell'Assessorato in ambito
sanitario e socio-assistenziale
partecipa alla stesura di contratti, delibere, pareri
e altri atti legati all'applicazione della legge e di
altre norme di competenza dell'autogoverno
dell'Assessorato
partecipa al coordinamento dell'attività degli
istituti fondati dalla Regione Istriana e dei legali
di questi istituti, riguardo alal soluzione di
questioni giuridico-patrimoniali e di altre
questioni legali
svolge anche altre mansioni su ordine del
caposezione o del funzionario superiore

Descrizione del livello dei requisiti standard per
la classificazione del posto di lavoro:
1 Nozioni professionali necessarie
- laurea magistrale o specialistica nel campo delle
scienze sociali - campo del diritto
- almeno 4 anno d'esperienza lavorativa in
mansioni di questo genere,
- esame di Stato professionale superato
- conoscere la lingua italiana,
- conoscere il lavoro al computer
2 Complessità degli incarichi
-

soluzione delle pratiche più complesse
nell'ambito
delle
ampie
competenze
dell'Assessorato, dei vari settori amministrativi
di grande complessità, fornisce consultazioni e
assistenza professionale agli impiegati e ai
funzionari nella soluzione di compiti complessi
in un determinato campo

3 Autonomia nel lavoro
-

indipendenza nel lavoro, nell'ambito dello
svolgimento delle mansioni e dei compiti relativi
al posto di lavoro, limitata da istruzioni generali
e specifiche dell'impiegato superiore

4
Grado
di
responsabilità
sull'emanazione delle delibere
-

e

influsso

grado di responsabilità che comprende la
responsabilità per la legalità del lavoro e il modo
di agire nel procedimento amministrativo, una
regolare applicazione dei procedimenti e dei
metodi di lavoro e l'attuazione delle delibere di
competenza dell'assessorato

n.6/2022
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comprende anche la responsabilità materiale
per il materiale necessario al lavoro
(attrezzatura informatica, arredi d'ufficio e sim.)

-

5 Grado di collaborazione con altri organi e di
comunicazione con le parti

-

-

-

-

comunicazione professionale quotidiana che
prevede contatti all'interno ed fuori dall'organo
amministrativo (direttamente, per telefono, email, ecc.) con impiegati in seno al proprio
Assessorato e con impiegati appartenenti ad altri
organi amministrativi della Regione, parti,
impiegati delle unità d'autogoverno locale e con
altri organi di diritto pubblico
frequente, su richiesta speciale degli impiegati
superiori, al fone di fornire consulenze, pareri
professionali e compiere uno scambio di
informazioni

-

-

-

-
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svolge attività relative al controllo dei piani
finanziari
e
delle
relazioni
annuali
sull'esecuzione dei piani finanziari degli utenti
del bilancio, di competenza dell'Assessorato
segue
l'attuazione
degli
obblighi
di
cofinanziamento dei programmi rilevati dalle
unità
d'autogoverno
locale,ed
effettua
trasferimenti di mezzi finanziari
partecipa alla raccolta dei dati, all'attuazione,
all'aggiornamento e all'uso dei sistemi informativi
della Regione Istriana nell'ambito del lavoro
dell'Assessorato
fornisce consigli e pareri alle istituzioni fondate
dalla Regione Istriana per la soluzione di compiti
nei campi summenzionati
segue le norme e la bibliografia professionale nel
settore dell'autogoverno dell'Assessorato, nei
campi summenzionati
svolge anche altre mansioni su ordine
dell'impiegato superiore

Articolo 15.b
CONSULENTE SUPERIORE PER LE FINANZE
Dati basilari sul posto di lavoro:
Categoria: II
subcategoria del posto di lavoro: Consulente
superiore
Livello di subcategoria: Graduatoria di classificazione: 4.
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- segue la situazione e studia e si occupa con
professionalità delle questioni più complesse nel
campo
del
finanziamento
nell'ambito
dell'autogoverno, dell'Assessorato in ambito
sanitario e socio-assistenziale
- redige bozze di atti da trasmettere all'Assemblea
e al Presidente della Regione Istriana per la
relativa adozione, nell'ambito dell'autogoverno
dell'Assessorato, nel campo del finanziamento
delle attività delle istituzioni sanitarie e delle
istituzioni di assistenza sociale istituite dalla
Regione Istriana e delle associazioni e altre
persone giuridiche nel campo della sanità e
dell'assistenza sociale che si finanziano dal
bilancio della Regione Istriana.
- partecipa all'esecuzione dei compiti stabilit inegli
atti dell'Assemblea dall'ambito di autogoverno
dell'assessorato, nei campi sopra indicati
- partecipa alla stesura degli atti finanziari e
programmatici dell'Assessorato per la sanità e la
previdenza sociale (bilancio, modifiche e
integrazioni al bilancio) e alla stesura della
relazione sulla relativa attuazione
- svolge
compiti
relativi
alle
funzioni
decentralizzate dei fruitori del bilancio
nell'assistenza sanitaria e sociale
- svolge attività legate alla responsabilità fiscale
(verifica le questioni per l'assessorato, controllo
formale e sostanziale della dichiarazione e del
questionario sulla responsabilità fiscale degli enti
istituiti dalla Regione Istriana)

Descrizione del livello delle misure standard per
la classificazione del posto di lavoro
1 Nozioni professionali necessarie
- laurea magistrale o specialistica nel campo delle
scienze sociali - campo economico
- almeno 4 anno d'esperienza lavorativa in
mansioni di questo genere,
- esame di Stato professionale superato
- conoscere la lingua italiana,
- conoscere il lavoro al computer
2 Complessità degli incarichi
-

soluzione delle pratiche più complesse
nell'ambito
delle
ampie
competenze
dell'Assessorato, dei vari settori amministrativi
di grande complessità, fornisce consultazioni e
assistenza professionale agli impiegati e ai
funzionari nella soluzione di compiti complessi
in un determinato campo

3 Autonomia nel lavoro
-

indipendenza nel lavoro, nell'ambito dello
svolgimento delle mansioni e dei compiti relativi
al posto di lavoro, limitata da istruzioni generali
e specifiche dell'impiegato superiore

4
Grado
di
responsabilità
sull'emanazione delle delibere
-

-

e

influsso

grado di responsabilità che comprende la
responsabilità per la legalità del lavoro e il modo
di agire nel procedimento amministrativo, una
regolare applicazione dei procedimenti e dei
metodi di lavoro e l'attuazione delle delibere di
competenza dell'assessorato
comprende anche la responsabilità materiale
per il materiale necessario al lavoro
(attrezzatura informatica, arredi d'ufficio e sim.)
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5 Grado di collaborazione con altri organi e di
comunicazione con le parti
-

-

comunicazione professionale quotidiana che
prevede contatti all'interno ed fuori dall'organo
amministrativo (direttamente, per telefono, email, ecc.) con impiegati in seno al proprio
Assessorato e con impiegati appartenenti ad altri
organi amministrativi della Regione, parti,
impiegati delle unità d'autogoverno locale e con
altri organi di diritto pubblico
frequente, su richiesta speciale degli impiegati
superiori, al fone di fornire consulenze, pareri
professionali e compiere uno scambio di
informazioni

-

-

-

-

Articolo 5
Nell'articolo
16
del
Regolamento
("COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SUPERIORE PER LE QUESTIONI GIURIDICHE") al
sottotitolo: "Descrizione del posto di lavoro si
cancella il punto 9 che recita:
- svolge attività giuridiche connesse alle concessioni
nel servizio sanitario pubblico e attività di
monitoraggio
del pagamento dei canoni di concessione nel
servizio sanitario pubblico”.

-

-

-

Articolo 6
Nell'articolo
17
del
Regolamento
("COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SUPERIORE PER L'ASSISTENZA SOCIALE") al
sottotitolo: "Descrizione del posto di lavoro si
modifica il punto 2 che recita:
"Svolge il procedimento e decide in merito a
questioni amministrative in primo grado, di
competenza dell'autogoverno dell'Assessorato, in
materia di assistenza sociale, secondo norme
speciali".
Articolo 7
Nell'articolo
18
del
Regolamento
("COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SUPERIORE PER LE FINANZE"), si modifica il
sottotitolo Descrizione delle mansioni del posto di
lavoro che recita come segue:
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
- segue la situazione e studia e si occupa con
professionalità delle questioni complesse nel
campo
del
finanziamento
nell'ambito
dell'autogoverno, dell'Assessorato in ambito
sanitario e socio-assistenziale
- redige bozze di atti da trasmettere all'Assemblea
e al Presidente della Regione Istriana per la
relativa adozione, nell'ambito dell'autogoverno
dell'Assessorato, nel campo del finanziamento
delle attività delle istituzioni sanitarie e delle
istituzioni di assistenza sociale istituite dalla

-

-
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Regione Istriana e delle associazioni e altre
persone giuridiche nel campo della sanità e
dell'assistenza sociale che si finanziano dal
bilancio della Regione Istriana.
partecipa all'esecuzione dei compiti stabilit inegli
atti dell'Assemblea dall'ambito di autogoverno
dell'assessorato, nei campi sopra indicati
partecipa alla stesura degli atti finanziari e
programmatici dell'Assessorato per la sanità e la
previdenza sociale (bilancio, modifiche e
integrazioni al bilancio) e alla stesura della
relazione sulla relativa attuazione
svolge
compiti
relativi
alle
funzioni
decentralizzate dei fruitori del bilancio
nell'assistenza sanitaria e sociale
svolge attività legate alla responsabilità fiscale
(verifica le questioni per l'assessorato, controllo
formale e sostanziale della dichiarazione e del
questionario sulla responsabilità fiscale degli enti
istituiti dalla Regione Istriana)
svolge attività relative al controllo dei piani
finanziari
e
delle
relazioni
annuali
sull'esecuzione dei piani finanziari degli utenti
del bilancio, di competenza dell'Assessorato
segue
l'attuazione
degli
obblighi
di
cofinanziamento dei programmi rilevati dalle
unità d'autogoverno locale, ed effettua
trasferimenti di mezzi finanziari
partecipa alla raccolta dei dati, all'attuazione,
all'aggiornamento e all'uso dei sistemi informativi
della Regione Istriana nell'ambito del lavoro
dell'Assessorato
fornisce consigli e pareri alle istituzioni fondate
dalla Regione Istriana per la soluzione di compiti
complessi nei campi summenzionati
segue le norme e la bibliografia professionale nel
settore dell'autogoverno dell'Assessorato, nei
campi summenzionati."
Articolo 8

Tutte le altre disposizioni del Regolamento
sull'ordine interno dell'Assessorato alla sanità e la
previdenza sociale rimangono invariate.
Articolo 9
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 024-03/22-02/05
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 6 aprile 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Articolo 2

20
Ai sensi della disposizione dell'art. 28 del
Regolamento sul finanziamento dei programmi e
progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle
associazioni sul territorio della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 16/17
i 19/17), 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, 2/18,
30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente
della Regione Istriana in data 4 aprile 2022 emana la
DELIBERA
sulla ripartizione dei mezzi finanziari per il
finanziamento dei progetti in base al Concorso
pubblico per il finanziamento dei progetti nel
campo della sanità e dell'assistenza sociale
nella Regione Istriana per il 2022
Articolo 1
Si stabilisce la ripartizione dei mezzi finanziari per il
finanziamento dei progetti in base al Concorso
pubblico per il finanziamento dei progetti nel campo
della sanità e dell'assistenza sociale nella Regione
Istriana per il 2022, conformemente al Piano
operativo delle attività del Piano per la salute e il
benessere sociale della Regione Istriana per il 2022.

La ripartizione dei mezzi finanziari per il
finanziamento dei progetti in base al Concorso
pubblico per il finanziamento dei progetti nel campo
della sanità e dell'assistenza sociale nella Regione
Istriana per il 2022, è parte integrante di questa
Delibera.
Articolo 3
Con tutti i responsabili dei progetti che in base a
questa Delibera hanno ricevuto i mezzi finanziari, la
Regione Istriana firmerà un contratto di
finanziamento del progetto al massimo entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente Delibera.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 402-01/22-01/05,
N. PROT.: 2163-01/11-22-02
Pola, 4 aprile 2022
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

DISPOSIZIONE DEI MEZZI PER I CAMPI PRIORITARI DEL PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE DELLA REGIONE ISTRIANA E ALTRI PROGETTI DI RILIEVO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE NELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022
Piano per la salute e il benessere sociale della Regione Istriana per il 2020-campi prioritari

Miglioramento della salute dei cittadini della Regione Istriana
TITOLARE

DENOMINAZIONE DEL
progetto/programma
1. Tutela della salute mentale dei bambini e dei giovani

1

SOCIETà CITTADINA DELLA
CROCE ROSSA DI BUZET
(PINGUENTE)
Associazione per la
promozione della creatività
Merlin
Centro per le iniziative civiche
Parenzo

Progetto di tutela della salute e
consultazioni per bambini, giovani e la
famiglia
Corso per essere genitori di qualità

4

Associazione Labin-zdravi
grad (Albona città sana)

5

Associazione Communitas

Lavoro del Centro per le consultazioni con
i bambini, i giovani e il sostegno alla
famiglia "Dobar start" (Buona partenza)
MENTUM - progetto di tutela e
promozione della salute mentale

2

3

I giovani per la non violenza e
l'accettazione delle diversità 2022 - Istria

IMPORTO

7.000,00

10.000,00

10.000,00
7.000,00

12.000,00
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Associazione per la
promozione della creatività
Art studio
Associazione Snaga u meni
(SUM) (La mia forza interna)

JUNIOR +

5.000,00

Book club Knjiga na tanjuru (Il libro sul
piatto) - Durante i laboratori le relatrici
elaboreranno i testi dei libri che
promuovono un rapporto sano nei
confronti del cibo e del corpo, e la
tematica della prevenzione dei disturbi
dell'alimentazione e della salute mentale.

5.000,00

CITTÀ DI PAZIN

CONSULTORIO PER IL MATRIMONIO E
LA FAMIGLIA PISINO

7.000,00

2 Prevenzione delle malattie croniche non infettive
9

KRUPP – Club di ricreazione
in natura „Istra“ Pola

Passeggiate ricreative ed esercizi in
natura al fine di prevenire le malattie
cardiovascolari e valutare il Piano per la
salute dei cittadini della Regione Istriana

8.000,00

10

CENTRO PER LE SANE
ABITUDINI DI VITA VITA
NOVA

SANE ABITUDINI= VITA SANA,
formazione e assistenza nell'apprendere
le sane abitudini alimentari per malati
oncologici

8.000,00

3 Assistenza palliativa
11

Lega contro il cancro Pola

ASSISTENZA PSICOSOCIALE E
SOSTEGNO AI MALATI ONCOLOGICI E
ALLE LORO FAMIGLIE

42.000,00

4 prevenzione della tossicodipendenza e riabilitazione degli ex tossicodipendenti
12

Club ex alcolisti Pisino

Cura e riabilitazione degli alcolisti e dei
membri della famiglia

13

Associazione per la
prevenzione, la riabilitazione
e la risocializzazione degli ex
tossicodipendenti, acronimo:
UZPIRO - CRO PULA

VIVIAMO IN MODO SANO PER VIVERE
MEGLIO

14

Società nostra infanzia Pisino

15

5.000,00
20.000,00

Il problema del bere nei giovani e la sua
5.000,00
prevenzione
5 Attuazione dei programmi di trapianto e promozione della donazione di organi post mortem
Rete donatori croati

Promozione della donazione degli organi
fra i cittadini e la necessità delle cure
legate all'uso degli organi delle persone
decedute

15.000,00

6 Altri progetti per migliorare la salute dei cittadini della Regione Istriana
16

17

Associazione dei genitori dei
bambini con difficoltà nello
sviluppo e delle persone con
invalidità "Krilo Labina " (L'ala
di Albona)
Lega contro il cancro Pola

18

Associazione Institut Pola

Fisioterapia per bambini con difficoltà
nello sviluppo e persone con invalidità

10.000,00

ASSISTENZA PSICOSOCIALE AI
MALATI DI CARCINOMA AL COLON
RETTO - STOMA KLUB

10.000,00

UPEZ

23.000,00
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19

Gea Pola, Club delle donne
curate da carcinoma al seno

20

La levatrice e la famiglia

RIABILITAZIONE POST OPERATORIA
DELLE DONNE OPERATE E CURATE
DAL CANCRO AL SENO
La levatrice e la famiglia
TOTALE
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45.000,00

5.000,00
259.000,00

Miglioramento del benessere sociale dei cittadini della Regione Istriana
TITOLARE

DENOMINAZIONE DEL
IMPORTO
progetto/programma
1 Servizi e attività nella comunità rivolti alle persone a maggior rischio di esclusione sociale
21

Associazione invalidi civili inclusione Pola

Assistenza extraistituzionale

15.000,00

22

SOCIETà CITTADINA DELLA
CROCE ROSSA DI BUZET
(PINGUENTE)
ASSOCIAZIONE INVALIDI
PARENZO
Associazione di genitori di
persone con disturbi
combinati dello sviluppo
psicofisico nella Regione
Istriana - Pola
Associazione Sindacato
pensionati della Croazia PulaPola
Commissione regionale del
Sindacato pensionati della
Croazia della Regione
Istriana
SOCIETÀ SCLEROSI
MULTIPLA DELLA REGIONE
ISTRIANA

"Klub-druženje osoba s intelektualnim
poteškoćama" (Club - intrattenimento per
persone con disturbi intellettivi)
TEAM MOBILE

10.000,00

Socializzazione e miglioramento della
qualità della vita delle persone con disturbi
intellettivi

15.000,00

28

23
24

25

26

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

7.000,00

27.000,00

Tutela e promozione dei diritti dei
pensionati - miglioramento del tenore di
vita dei pensionati

12.000,00

Riabilitazione per persone con invalidità

18.000,00

UNIONE ASSOCIAZIONI
ANTIFASCISTI DELLA
REGIONE ISTRIANA

FONDO DI SOLIDARIETÀ

65.000,00

29

Organizzazione pensionati
della Regione Istriana

Un invecchiamento sano e attivo

20.000,00

30

ASSOCIAZIONE
PARAPLEGICI E
TETRAPLEGICI DELLA
REGIONE ISTRIANA
SOCIETÀ DEI DISTROFICI
DELL'ISTRIA

"DEISTITUZIONALIZZAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE
PARAPLEGICHE E TETRAPLEGICHE"

12.000,00

"INTEGRAZIONE DEI DISTROFICI
DELL'ISTRIA 2022"

27.000,00

32

Associazione invalidi

CONSULTORI PER PERSONE CON
INVALIDITÀ

33
34

Associazione Institut Pola
Associazione non vedenti
della Regione Istriana

"ANCH'IO SONO UN UOMO"
Vita indipendente dei non vedenti in Istria

35.000,00
27.000,00

35

Associazione per la paralisi
cerebrale della Regione
Istriana
Associazione Communitas
Associazione per la
promozione della creatività
Art studio

COLONIA ESTIVA ROJC 2022

15.000,00

Mente attiva
LA CREATIVITÀ NON HA ETÀ!

5.000,00
5.000,00

27

31

36
37

5.000,00
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Associazione di bambini e
giovani ipoudenti dell'Istria

VIVERE DA IPOUDENTI NELLA
REGIONE ISTRIANA NEL 2022

Broj 6/2022

15.000,00

2 Rafforzare le competenze dei fornitori di servizi sociali e responsabilizzare i professionisti che
lavorano con gruppi di utenti mirati
39 Società degli psicologi
Abilità divertenti e utili
12.000,00
dell'Istria
4 Educare e sensibilizzare la comunità alle problematiche specifiche delle persone con disabilità
e/o dei bambini con disabilità
40 Unione delle associazioni
CONSIGLI E CORSI PER MIGLIORARE
5.000,00
delle persone con invalidità
LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE
della Regione Istriana
PERSONE CON INVALIDITÀ
5 Migliorare l'accessibilità dell'ambiente circostante per le persone con disabilità e le persone a
mobilità ridotta (strutture, servizi, informazione e comunicazione...)
41 Associazione dei disabili fisici GERONTO ASSISTENZA per persone
15.000,00
e degli invalidi del lavoro
con invalidità
dell'Istria
42 Associazione invalidi fisici
" Halo, trebam prijevoz " (Pronto, mi
15.000,00
Pisino (DOSTI Pazin)
serve un passaggio!)
43

Associazione invalidi fisici
dell'Istria meridionale

Trasporto adeguato per persone a
mobilità ridotta

30.000,00

6 promozione del volontariato e organizzazione dei volontari
44

Centro di volontariato
Sviluppo del volontariato in Istria
25.000,00
dell'Istria
7 Sostegno socio-sanitario ai combattenti della LPL e ai difensori della Guerra patria

45

Associazione volontari e
veterani della Guerra patria,
Sezione Regione Istriana

Miglioramento della salute e della
sicurezza sociale dei difensori croati e dei
membri delle loro famiglie attraverso
l'attuazione dei programmi sportivoricreativi, le attività di beneficenza e la
celebrazione di feste nazionali e
ricorrenze

15.000,00

46

UNIONE ASSOCIAZIONI
ANTIFASCISTI DELLA
REGIONE ISTRIANA

37.000,00

47

Comunità delle Società Josip
Broz Tito della Regione
Istriana

CURA DELLE QUESTIONI SOCIALI E
SANITARIE DEI COMBATTENTI DELLA
LPL E DEI MEMBRI
DELL'ASSOCIAZIONE
130-MO ANNIVERSARIO DI NASCITA
DEL COMPAGNO TITO
TOTALE

492.000,00
Totale:

COMPLESSIVAMENTE (47 progetti/programmi)

3.000,00

751.000,00
751.000,00

