
                                   
 

 

 

     Det. 65/20 
 

DETERMINAZIONE AD EROGARE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA 

– COMITATO REGIONALE VENETO PER PROGETTO SCREENING 

REGIONALE DI CUI AL PIANO REGIONALE AVENTE PER OGGETTO 

“EPIDEMIA COVID-19: INTERVENTI URGENTI DI SANITÀ PUBBLICA” 

(DGRV n. 344 del 17.3.2020 e delibera Giunta n. 3 del 17.04.2020) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
PREMESSO 

 

• che Unioncamere del Veneto ha sottoscritto un Accordo di Programma con la 
Regione del Veneto in data 25.06.2019; 
 

• che, nel contesto della corrente epidemia da Coronavirus denominata COVID 19, 
la Regione del Veneto ha approvato, con DGR n. 344 del 17.03.2020, il piano 
avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica" 
contenente delle indicazioni operative per i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto in relazione 

all'emergenza COVID-19 aggiuntive rispetto a quelle già fornite e aventi l’obiettivo 
primario ed urgente di interrompere la catena di trasmissione del virus 
responsabile dell'epidemia; 

 
• che il Piano, nella sua realizzazione, prevede il supporto dell'Azienda Ospedale 

Università Padova unitamente al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana 
(CRI), sia per l'effettuazione dei tamponi ad alcune categorie di soggetti, sia per 
l'analisi degli stessi; 

 
• che con richiesta Prot. 193 del 14.04.2020 avente ad oggetto “Progetto screening 

regionale di cui al Piano regionale avente per oggetto “Epidemia COVID-19: 

interventi urgenti di Sanità Pubblica” la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale 
Veneto, d’intesa con la Regione e l'Azienda Ospedale Università Padova, ha 
richiesto a codesta Unione un sostegno economico all’iniziativa; 

 

• che la DGR n. 344 del 17.03.2020 in premessa fa rientrare nelle strategie del 
suddetto Piano l’individuazione dei positivi all’interno delle "categorie di lavoratori 
dei servizi essenziali" e che nel dispositivo individua anche quelle prioritarie, e fra 
queste quella degli "addetti" alle casse dei supermercati; 

 
• che codesta Unione, anche ai fini dello svolgimento della propria funzione 

statutaria di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico 

e di iniziative per favorire lo sviluppo dell’economia regionale e la competitività 
del sistema delle imprese, ritiene necessario ed urgente contribuire a sostenere 



l'effettuazione di test a categorie di soggetti riconducibili al sistema economico-

produttivo al fine di contrastare l’attuale pandemia da COVID-19, iniziando da 
quelle prioritarie, con una possibile estensione ai lavoratori di quei settori che 
potranno essere ammessi a riprendere le attività da parte delle autorità 

competenti con futuri provvedimenti; 
 

• che altri soggetti che operano nel territorio, tra i quali si annoverano importanti 
associazioni di categoria e fondazioni bancarie hanno espresso il loro interesse 
per il cofinanziamento di detto progetto; 

 
• che, con delibera n. 3 del 17.04.2020, la Giunta di Unioncamere del Veneto ha 

deliberato di concedere un contributo onnicomprensivo pari ad € 100.000,00 alla 

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Veneto per l'effettuazione di test a 
categorie di soggetti riconducibili al sistema economico-produttivo, come sopra 
descritto, a valere sul capitolo B2.1.6) del preventivo economico 2020 “Fondo per 

le iniziative intersettoriali” che presenta la necessaria disponibilità 
 

VISTI 

 

• DGR n. 344 del 17.03.2020 della Regione del Veneto; 
 
 

• Richiesta Prot. 193 del 14.04.2020 della Croce Rossa Italiana – Comitato 
Regionale Veneto; 

 

• Delibera della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 3 del 17.04.2020; 
 

 

DETERMINA 
 

di concedere in via diretta, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

ss.mm.ii., un contributo onnicomprensivo di euro 100.000,00 per l'effettuazione di 
test a categorie di soggetti riconducibili al sistema economico-produttivo, a favore 
della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Veneto - C.F. e P.IVA 13669721006, 
con Sede operativa in Via Levantina, 100 - 30016 Jesolo (VE) e Sede legale in Via 

Toscana, 12 - 00187 Roma. Iscr. n. 1157/2016 Reg. Pers. Giuridiche Roma. IBAN: 
IT04B0623003204000030689174.  
 

 
Venezia, lì 24 aprile 2020 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 

 
 
 

 
SD/FM/VM 
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