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Decreto n.  10  del  29 gennaio 2019          
 
OGGETTO: Affidamento all’Assessore Manuela LANZARIN di compiti permanenti di istruzione per gruppi di 
materie affini, ai sensi dell’articolo 53, comma 4 dello Statuto.  
 
 

NOTE PER LA TRASPARENZA:        

Con il presente atto vengono assegnati compiti permanenti di istruzione relativi alla materia “Sanità – 
Programmazione socio sanitaria” all’Assessore Manuela LANZARIN e, conseguentemente, vengono apportate 
parziali modifiche al decreto presidenziale n. 136 del 25 novembre 2016. 
 

IL  PRESIDENTE 

VISTO l’articolo 51, comma 3 dello Statuto che dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i 
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente; 
 
DATO ATTO che con i decreti del Presidente nn. dall’89 al 98 del 29 giugno 2015, si è provveduto alla nomina dei 
componenti della Giunta regionale; 

VISTO lo Statuto che all’articolo 53, comma 4 stabilisce che “Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari 
determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti 
della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini”; 
 
VISTO il proprio decreto n. 99 del 29 giugno 2015, avente ad oggetto “Affidamento ai singoli membri della Giunta 
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell’articolo 53, comma 4 dello 
Statuto.”; 
 
VISTO, inoltre, il proprio decreto n. 138 del 15 settembre 2015, avente ad oggetto “Affidamento ai singoli membri 
della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 4 dello Statuto. Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 99 del 29 giugno 2015.”; 
 
VISTO, altresì, il successivo decreto n. 136 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto “Affidamento ai singoli 
membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi 
dell’articolo 53, comma 4 dello Statuto. Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 138 del 15 settembre 2015”;  
 
RILEVATO che con proprio decreto n. 167 del 17 dicembre 2018 si è preso atto delle dimissioni con effetto 
immediato del signor Luca Coletto da componente della Giunta regionale, al quale era stato attribuito il compito di 
istruzione della materia afferente la “Sanità – Programmazione socio sanitaria” e dell’assunzione ad interim, da 
parte del Presidente della Giunta regionale, del medesimo compito; 
 
RITENUTO opportuno provvedere all’assegnazione della materia afferente la “Sanità – Programmazione socio 
sanitaria” all’Assessore Manuela LANZARIN, con i relativi compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie 
affini, come di seguito indicato: 
 
Programmazione sanitaria e socio sanitaria; Tutela della salute; Programmazione edilizia a finalità collettive; Igiene 
pubblica; Attuazione art. 20, legge n. 67/1988; Sicurezza alimentare; Servizi veterinari; 
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RITENUTO di confermare, senza soluzione di continuità, per quanto non modificato con il presente atto, il proprio 
decreto n. 136 del 25 novembre 2016; 
 
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, 
 

 
DECRETA 

 
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2. di assegnare la materia afferente la “Sanità – Programmazione socio sanitaria” all’Assessore Manuela 
LANZARIN, con i compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, di seguito indicati: 
 

- Programmazione sanitaria e socio sanitaria; Tutela della salute; Programmazione edilizia a finalità 
collettive; Igiene pubblica; Attuazione art. 20, legge n. 67/1988; Sicurezza alimentare; Servizi veterinari; 

 
3. di dare atto che, a modifica del proprio decreto n. 136 del 25 novembre 2016, i compiti permanenti di istruzione 
per gruppi di materie affini dell’assessore Manuela LANZARIN sono integrati, ai sensi dell’articolo 53, comma 4 
dello Statuto, come di seguito indicato: 
 

- SANITA’ – SERVIZI SOCIALI – PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA – ATTUAZIONE 
PROGRAMMA – RAPPORTI CON CONSIGLIO REGIONALE: Programmazione sanitaria  e socio 
sanitaria; Tutela della salute; Programmazione edilizia a finalità collettive; Igiene pubblica; Attuazione art. 
20, legge n. 67/1988; Sicurezza alimentare; Servizi veterinari; Programmazione e servizi sociali; Interventi 
a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap; Non autosufficienza; 
Nidi e servizi innovativi; Settore del no profit e del volontariato; Rapporti con Istituzioni di assistenza; 
Flussi migratori/Veneti nel mondo; Diritti umani; Minoranze linguistiche; Edilizia di culto; Edilizia 
residenziale pubblica; Attuazione programma di governo; Rapporti con Consiglio regionale; 

 
4. di dare, quindi, atto che l’Allegato A, parte integrante del presente decreto, in sostituzione dell’Allegato A del 
decreto del Presidente 136 del 25 novembre 2016, definisce l’affidamento ai componenti della Giunta regionale dei 
compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini; 
 
5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la comunicazione al Consiglio regionale per gli 
adempimenti di competenza, la Segreteria della Giunta regionale; 
 
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 

Firmato     Dott. Luca Zaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


