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del nulla rilasciato con decreto del Direttore Centrale della Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia, decreto n. 718/DICE dd. 2 luglio 2014 conformemente a quanto specificato nella sot-
tostante tabella, indicante l’impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso terapeutico:

TABELLA RIPORTANTE LA SINGOLA MODIFICA PER LA MEDICINA NUCLEARE:

Radionuclide Forma
Attività Max istantanea ( 

MBq)
Attività Max per anno ( 

MBq)
Radio 223 Non sigillata 250 1500

2. Il presente provvedimento modifica - per la parte di cui al comma 1 l’autorizzazione precedentemente 
rilasciata con decreto del Direttore Centrale della Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia, n. 718/DICE dd. 2 luglio 2014, pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014;
3. Di evidenziare, a mero scopo riepilogativo, che la situazione complessiva ed attuale (ovvero così come 
modificata dal presente provvedimento) dell’impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per 
uso terapeutico presso la Struttura Complessa di Medicina Nucleare presso l’Ospedale Cattinara dell’A-
zienda medesima e modificata con il presente provvedimento , risulta essere la seguente:

Struttura Radionuclide Forma
Attività Max istanta-

nea (MBq)
Attività Max per 

anno (MBq)

Struttura Complessa
di Medicina Nucleare

Molibdeno 99 Non sigillata 200000 /
Tecnezio 99m Non sigillata 203000 10200000

Iodio 131 Non sigillata 7400 90000
Indio 111 Non sigillata 2000 50000
Iodio 123 Non sigillata 2000 50000
Gallio 67 Non sigillata 1500 40000
Fluoro 18 Non sigillata 30000 8000000

Stronzio 89 Non sigillata 300 15000
Samario 153 Non sigillata 15000 100000

Yttrio 90 Non sigillata 4000 100000
Renio 186 Non sigillata 740 4000
Erbio 169 Non sigillata 300 2000
Cromo 51 Non sigillata 200 3000
Radio 223 Non sigillata 250 1500
Cobalto 57 Sigillata 1549,7 1549,7
Cesio 137 Sigillata 10,8 10,8
Bario 133 Sigillata 20 20

Germanio 68 Sigillata 1037 1037
Gadolinio 153 Sigillata 740 740

Cobalto 60 Sigillata 0,1 0,1
Multigamma Sigillata 0,5 0,5

4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l’esecuzione.
Trieste, 14 settembre 2016

MARCOLONGO

16_39_1_DDS_COMP SIST AGROAL_2799_1_TESTO

Decreto del Direttore del servizio competitività sistema 
agro alimentare 13 settembre 2016, n. 2799
Proroga termini per l’accesso al Programma di sviluppo rura-
le 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
mediante il pacchetto giovani ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).
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IL DIRETToRE DEL SERVIzIo 
VISTo il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea 
ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015 , n. 2033 con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ATTESo che il PSR 2014-2020 prevede, al paragrafo 3 (Modalità di accesso) del capitolo 8 (Descrizione 
delle Misure selezionate), che il pacchetto giovani, come descritto nel paragrafo medesimo è la modalità 
prioritaria di attuazione del programma per il supporto ai giovani agricoltori;
ATTESo che l’attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 avviene con l’ema-
nazione e l’applicazione di appositi provvedimenti di natura regolamentare, in conformità all’articolo 30 
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2016, n. 147 (Regolamento di attuazione per 
l’accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia me-
diante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo 
sviluppo rurale (FEASR));
VISTo il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016 n. 026/Pres. con cui è stato emanato il 
suddetto Regolamento pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 
del 17 febbraio 2016;
ATTESo che l’articolo 52 (Norma transitoria), comma 2 del suddetto Regolamento prevede che la sca-
denza del bando, fissata per il giorno 30 giugno 2016, possa essere prorogata con decreto del direttore 
della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
ATTESo che l’articolo 4 (Strutture responsabili), comma 3 del suindicato Regolamento individua nel 
Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 
la struttura responsabile; 
VISTo il decreto del direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 20 giugno 2016, n. 
1609/AGFOR, con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande alla data del 19 
settembre 2016;
PRESo ATTo delle permanenti difficoltà tecniche di natura informatica che impediscono il perfezio-
namento della domanda di pacchetto giovani sul portale SIAN entro il termine indicato nel suddetto 
decreto di proroga n. 1609/2016;
RITENuTo pertanto opportuno aggiornare ulteriormente il termine indicato dal punto 1 del già citato 
decreto n. 1609/2016, prorogando il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 
dell’articolo 52 del Regolamento di attuazione per l’accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, al 31 ottobre 2016;
VISTA la legge regionale 7/2000;
VISTo il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;

DECRETA
1. Il termine di presentazione delle domande di cui al punto 1 del decreto del direttore del Servizio com-
petitività sistema agro alimentare 20 giugno 2016, n. 1609/AGFOR viene ulteriormente prorogato al 31 
ottobre 2016.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 13 settembre 2016

URIZIO

16_39_1_DDS_GEOL_1819_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 7 settembre 
2016, n. 1819 (Estratto).
Regio Decreto 1443/1927. Permesso di ricerca di acque mine-
rali e termali denominato “Rio dello Solfo” nel Comune di Mal-


