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1 ACCREDITAMENTO SANITARIO REGIONE VENETO 

RINNOVO 
ACCREDITAMENTO 

SANITARIO 
REGIONE VENETO 

Si ricorda la scadenza del 30/04/2019 per il rinnovo dell’accreditamento sanitario per la Regione Veneto; 

la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande sarà disponibile a breve nel sito della Regione 

Veneto. 

Si ricorda inoltre che sul sito della Regione Veneto è stata pubblicata la DGR n. 2015 del 28 dicembre 2018 con 

cui sono stati aggiornati i requisiti generali di autorizzazione e accreditamento dell’ambulatorio. 

 
 

CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI  

2 PROMEMORIA FINANZA AGEVOLATA 

SCADENZA 
FONDIMPRESA 

 
Seconda scadenza –Ambito territoriale dell’Avviso 3/2018 Fondimpresa–“Competitività” stanziamenti 72 
milioni di Euro per interventi formativi per lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti.  
Assieme ad un nostro partner stiamo predisponendo i progetti per le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Toscana nelle aree tematiche indicate dall’Avviso: Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 
Innovazione dell’organizzazione, Digitalizzazione dei processi aziendali, Commercio Elettronico, 
Internalizzazione. 

Verranno presentati i Piani Formativi nei seguenti Ambiti: 
- Ambito Territoriale, per tutte le aziende delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; 

- Ambito Settoriale, per le aziende del settore metalmeccanico per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia Romagna e Toscana. 

Le scadenze di presentazione sono: 

- Ambito Territoriale, dalle 9.00 alle 13.00 del 28 maggio 2019; 
- Ambito Settoriale, dalle 9.00 alle 13.00 del 25 giugno 2019. 

 
CONTATTACI PER SVILUPPARE IL PROGETTO 

3 ABROGATA LA DICHIARAZIONE F-GAS AD ISPRA 

 
 

 

 

 
NON PIU’ 

NECESSARIA 

 
Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’art. 16 c. 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla 
comunicazione ad ISPRA delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. 
In sostituzione di tale onere è stata istituita la Banca dati in materia di raccolta e conservazione delle 
informazioni di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, 
smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Pertanto, a partire dal 24 
settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, 
di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate, l’esecutore comunica, per via 
telematica, alla Banca dati le informazioni. Nota bene: la dichiarazione f-gas relativa alle informazioni del 
2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. 

 

 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL a info@qualityfirst.it 

 
DITTA:  

TEL:   

REFERENTE:   

E-MAIL:    

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 

documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 

diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA:   NON inviate più la Vostra newsletter.  
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