________________________________________________________________________
Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del
30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
Amministrativo

- F.to: dott. Fabio Perina

Sanitario

- F.to: dott. Onofrio Lamanna

dei Servizi Socio-Sanitari

- F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 767 del 31/03/2017

Convenzione per la realizzazione del progetto Turismo Sociale ed Inclusivo nelle spiagge
venete di cui alla DGR n. 2014/2016.

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Direttore Generale
F.to dott. Giuseppe Dal Ben

________________________________________________________________________

PROPOSTA N. PDEC-948-2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi all'Albo dell’Azienda ULSS 3 Serenissima il:

03/04/2017
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato
trasmesso al Collegio Sindacale.
F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito

ULSS 3 SERENISSIMA - n.

767 del 31/03/2017

Il responsabile del procedimento, Direttore dell’U.O.C. Affari Generali, Attività Ispettiva,
Comunicazione URP, Segreteria, Dott.ssa Laura Esposito
RIFERISCE
La Regione del Veneto con DGR n. 2014/2016, ha approvato il progetto “Turismo sociale
ed inclusivo nelle spiagge venete”, promosso dall’Assessorato al Turismo e volto a favorire
il turismo sociale di persone con disabilità fisiche, motorie e/o sensoriali sul litorale della
Regione del Veneto.
La gestione del progetto è stata affidata all’Azienda ULSS n. 4 del Veneto Orientale, in
partnership con le Aziende ULSS n. 3 Serenissima e n. 5 Polesana, in considerazione
della vocazione turistica e della consolidata esperienza in ambito di medicina turistica
internazionale di queste Aziende.
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di una rete integrata per lo sviluppo e la
sostenibilità del turismo socio sanitario inclusivo nella zona litorale della Regione Veneto e
l’incremento del turismo internazionale mediante l’attrazione di persone straniere con
disabilità, secondo quanto indicato dalla DGR 2014/2016.
All’interno del progetto sono previste specifiche azioni di formazione finalizzate a creare le
condizioni per rendere spiagge e strutture turistiche accessibili e inclusive.
Gli interventi formativi prevedono il coinvolgimento di operatori del settore turistico, le
amministrazioni locali, le competenti del territorio, tenendo conto dei diversi bisogni del
turista con disabilità al fine di creare un sistema di ospitalità per tutti.
Il progetto in questione è finanziato dalla Regione del Veneto come previsto dalla DGR n.
2014/2016. Potranno essere previsti ulteriori finanziamenti, anche da soggetti privati.
Si ritiene, pertanto, di approvare la convenzione con l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto
Orientale” e l’Azienda ULSS n. 5 “Polesana” per la realizzazione del progetto “Turismo
sociale ed inclusivo nelle spiagge venete” di cui alla DGR n. 2014/2016, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, avente validità dalla data di sottoscrizione fino al
31/10/2017.
Ciò premesso, il Direttore dell’ U.O.C Affari Generali, Attività Ispettiva, Comunicazione
URP, Segreteria, Dott.ssa Laura Esposito, sottopone all’approvazione del Direttore
Generale il seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore dell’U.O.C. Affari Generali,
Attività Ispettiva, Comunicazione URP, Segreteria, Dott.ssa Laura Esposito, il quale
attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la
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vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda Ulss
3
;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di
competenza;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare la convenzione con l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” e
l’Azienda ULSS n. 5 “Polesana” per la realizzazione del progetto “Turismo sociale
ed inclusivo nelle spiagge venete” di cui alla DGR n. 2014/2016, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, avente validità dalla data di sottoscrizione
fino al 31/10/2017;
2) di dare atto che il Progetto in questione è finanziato dalla Regione del Veneto come
previsto dalla DGR n. 2014/2016;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di
questa Azienda ULSS.

________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina
Il Direttore Sanitario
dott. Onofrio Lamanna
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon
Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Dal Ben

Pagina n.3 di 3

