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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARTE

PRIMA

zionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise.

––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––
Il Consiglio Regionale ha approvato;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL PRESIDENTE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

della

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 7.

REGIONE

Articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006,
n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa
pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali" — Destinazione delle maggiori entrate
fiscali al settore sanitario.

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Riduzione
dei costi di gestione degli enti

IL PRESIDENTE
della

1.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, è ridotto a tre il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli
altri organi di gestione comunque denominati, nonché
dei collegi sindacali e dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti e delle aziende strumentali o dipendenti dalla Regione e degli altri enti
pubblici istituiti con legge regionale nonché di quelli i cui organi siano costituiti da componenti nominati in parte maggioritaria dalla Regione. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge i Consorzi
di bonifica ed i Consorzi industriali, salvo quanto previsto per i Consorzi industriali dal comma 2 dell'articolo 3.

2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana una direttiva con
la quale sono stabiliti gli indirizzi per l'adeguamento
dell'organizzazione e degli statuti degli enti di cui al
comma 1 alle disposizioni del presente articolo ed è
stabilito il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti dei rispettivi consigli di amministrazione dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei
conti, con l'obiettivo di ottenere la riduzione dei costi
di funzionamento di ciascun ente non inferiore al dieci per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006.
La direttiva stabilisce altresì i criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitale a
partecipazione pubblica regionale nonché gli indirizzi per la riorganizzazione e le modalità per la riduzione del numero dei componenti degli organi stessi.

3.

L'ammontare dei compensi da corrispondere a ciascun
componente dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli
enti di cui al comma 1 non deve essere comunque superiore all'ottanta per cento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1.

Le maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, sono interamente destinate al settore sanitario.

Art. 2

1.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 20 marzo 2007
Il Presidente
IORIO
__________

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2007, n. 8.
Misure di contenimento della spesa pubblica e ra-
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4.

5.

Le società di capitale costituite con legge regionale o
comunque partecipate dalla Regione Molise in maniera maggioritaria adeguano i propri statuti alla direttiva di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione
provvede con decreto alla revoca ed alla contestuale
sostituzione degli amministratori di nomina regionale
ai fini dell'adozione degli atti necessari entro i successivi trenta giorni.

Razionalizzazione della spesa
nei settori sanitario e amministrativo

1.

2.

Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007/2009, in attuazione dell'intesa tra il Governo e le Regioni per un patto nazionale per la salute approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2006, l'A.S.Re.M. è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare la ricognizione dettagliata del personale in servizio a qualsiasi titolo, sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata, nonché degli incarichi di consulenza in corso di esecuzione, ed a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione entro i
successivi sessanta giorni, un piano di razionalizzazione dell'organico compatibile con la finalità di assicurare i livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale.
Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita e di stabilità, di ridurre la spesa per il funzionamento dell'amministrazione pubblica, di incrementare l'efficienza e
la qualità dei servizi, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, predispone una proposta di legge regionale
concernente la trasformazione o la soppressione e la
messa in liquidazione di enti ed organismi regionali,
nonché di strutture amministrative o consultive, comitati e nuclei comunque denominati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o
complementari;
b) fusione o soppressione di enti, organismi ed altri
apparati amministrativi che svolgono servizi non
essenziali;
c) riduzione del numero dei componenti di commissioni, nuclei, comitati o altri organismi che svolgono funzioni di supporto, vigilanza, controllo o

PRIMA
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consultive nei confronti o per conto dell'amministrazione regionale;
d) soppressione, negli enti dipendenti dai cui ordinamenti siano previsti, degli organi diversi dai consigli di amministrazione e dai collegi dei revisori
dei conti.

3.

Ogni qualvolta debba provvedere a nomine od a designazioni di componenti di organi collegiali in numero superiore ad uno, il Consiglio regionale procede con
la modalità del voto limitato.

Art. 2

PARTE

La proposta di legge è presentata entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e il Consiglio regionale delibera sulla medesima entro novanta
giorni dalla sua presentazione.

Art. 3
Interventi legislativi
per la riorganizzazione istituzionale e
per la razionalizzazione
della gestione associata delle funzioni
nel sistema delle autonomie locali nonché
per il riordino
del sistema della promozione
dello sviluppo industriale

1.

La Giunta regionale è impegnata a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale finalizzata al riordino ed alla semplificazione
dell'organizzazione istituzionale nella regione, con riguardo alle comunità montane, alle unioni di comuni,
agli ambiti territoriali ottimali e in generale alle forme
di aggregazione istituzionale e di gestione associata di
funzioni, compiti e servizi da parte degli enti locali.

2.

Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta una proposta di legge regionale concernente il riordino del sistema della promozione dello sviluppo industriale. Sulla proposta il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 4
Disposizioni finali

1.

I consigli di amministrazione, o equivalenti, ed i collegi dei revisori dei conti, la cui composizione numerica risulta modificata ai sensi dell'articolo 1, sono ricostituiti, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle procedure
previste dalla legge regionale n. 16/2002, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino alla loro ricostituzione gli organi di cui al precedente periodo sono prorogati. Per gli enti temporaneamente amministrati da commissari straordinari la ricostituzione degli organi, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle
procedure previste dalla legge regionale n. 16/2002,
ha luogo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove il Consiglio regionale non prov-
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veda alle nomine dei componenti dei predetti organi,
vi provvede il suo Presidente negli ultimi tre giorni
del termine di cui ai periodi che precedono. Ai fini
della raccolta delle manifestazioni di disponibilità per
le nomine, restano efficaci gli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.

3.

Con la stessa deliberazione con cui approva la direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta regionale approva altresì l'elenco delle leggi regionali concernenti discipline sulle quali incidono in senso modificativo le disposizioni della presente legge.

Entrata in vigore

1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1.

Il presente regolamento, in attuazione della legge n.
363 del 24 dicembre 2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

2.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza
delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da
8 a 17 della legge n. 363/2003 in materia di norme di
comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dall'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Art. 2
(Aree sciabili)

1.

Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto tra portata degli
impianti e superficie delle piste.

2.

All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di
tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, i Comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare ed agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e
rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.

3.

I Comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti
in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

4.

Le piste di discesa sono classificate e devono rispondere ai requisiti come di seguito indicato:

Data a Campobasso, addì 22 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

__________

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2007, n. 1.
Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva
invernale sulle piste e sugli impianti.
PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione
n. 38 del 27 febbraio 2007;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE

a)

CAMPO SCUOLA,

b)

PISTA FACILE,

Emana
il seguente regolamento:

PRIMA

Art. 1

Sono abrogate le norme di legge regionale e di regolamento in contrasto o incompatibili con la presente
legge.

Art. 5

PARTE

recante pendenze longitudinali non
superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;
recante pendenze longitudinali non
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superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;
c)

d)

recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze
trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;
PISTA DIFFICILE, recante pendenze longitudinali o
trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal
colore nero.

I Comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono
tenuti a:
a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente, garantendone
un'adeguata visibilità;
b) assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto lungo le piste, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi od enti
dello Stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia di primo soccorso
e trasporto con toboga;
c) provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla
quale possa derivare un pericolo per gli utenti.

3.

4.
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PISTA DI MEDIA DIFFICOLTÀ,

Art. 4
(Responsabilità civile dei gestori)

1.

I gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti
di risalita, con esclusione delle aree dedicate allo sci
di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione
ai fini della responsabilità civile per danni derivabili
agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2.

Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui
al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00.

3.

Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di
assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già
rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto
di assicurazione.

(Gestione impianti)

2.

PRIMA

ma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000,00
ad Euro 50.000,00.

Art. 3

1.

PARTE

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera b), comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000,00 ad € 200.000,00.
Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo,
il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono
essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le
segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al
pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune nonché
presso la biglietteria della stazione.
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di
pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente com-

Art. 5
(Obbligo dell'utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni quattordici)

1.

Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme
alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.

2.

Il responsabile della violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad
Euro 150,00.

3.

Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 5.000,00 ad Euro 100.000,00.

Art. 6
(Velocità)

1.

Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità
altrui.

2.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei
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tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od
ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento,
nelle strettoie ed in presenza di principianti nonché in
prossimità delle partenze e degli arrivi degli impianti
di risalita.

1.

Art. 7

Art. 12

(Precedenza)

(Transito e risalita)

Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che
gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo
sciatore a valle.

(Sorpasso)

2.

1.

È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.

2.

Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi
delle piste, rispettando quanto previsto al comma 3
dell'articolo 13.

3.

In occasione delle gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore
deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente
allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

4.

La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del
gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di
tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da
evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 9
(Incrocio)

1.

Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a
chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.

Art. 10
(Stazionamento)

1.

Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli
altri utenti e portarsi sui bordi delle piste.

2.

Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3.

In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4.

Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 13
(Mezzi meccanici)

1.

È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci,
salvo quanto previsto dal presente articolo.

2.

I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi
solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3.

Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed
alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione soprattutto se si tratta di mezzi meccanici utilizzati per
il soccorso ed il trasporto di infortunati su pista.

Art. 14
(Sci fuoripista e sci-alpinismo)

Art. 11
(Omissione di soccorso)

1.

PRIMA

lo sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà, non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00.

Art. 8

1.

PARTE

Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica del-

1.

I Comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
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2.

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi
sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento
di soccorso.

Art. 15
(Snowboard)

1.

Le norme previste dal presente regolamento e valide
per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard e che comunque sono tenute ad
osservare le seguenti disposizioni:
a) lo snowboarder prima di effettuare spinte con il
tallone (giri di tallone spinte all'indietro) deve guardare indietro e controllare tutt'intorno, così come
nei salti è necessario assicurarsi, prima di effettuarli, che la zona circostante sia libera;
b) ogni snowboarder deve avere la conoscenza e le
capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
c) lo snowboarder deve inoltre usare i seguenti accorgimenti:
1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente
legata allo snowboard mediante un cinturino;
2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli, cioè non bloccata sull'attacco;
3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve
essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini
(ATTACCHI).

PARTE

PRIMA
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Art. 18
(Entrata in vigore)

1.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 323.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
4° corso libero per "Agente e Rappresentante di commercio", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune
di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE

1.

2.

Art. 16

della

(Vigilanza e sanzioni)

GIUNTA REGIONALE

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate, oltre
che dalle Forze di polizia e dal Corpo forestale, dai
funzionari del settore regionale competente per materia e dai Comuni che vi provvedono tramite i Corpi di Polizia municipale.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
Euro 20,00 ad un massimo di Euro 250,00. Il versamento è effettuato su apposito conto intestato alla Regione Molise.

Art. 17
(Abrogazione)

1.

Il regolamento regionale n. 2 del 5 marzo 2004 è abrogato.

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 4° corso libero di Formazione Professionale – Deliberazione di Giunta Regionale
n. 966/2005 –, per "Agente e Rappresentante di commercio", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ DR. FALASCA Bruno
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. DI FRANGIA Stefano
SUPPLENTE;
➢ SIG. BUCCI Raffaele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA MELLONI Adele
SUPPLENTE;

1206

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

➢ FUNZ. SOMMA Andrea
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. SERGI Maria Concetta
SUPPLENTE;
➢ SIG. ANGIOLILLI Angelo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
AVV. DI FRANCO Antonio
SUPPLENTE;
➢ DR. DIANA Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. LITTERIO Enrico
SUPPLENTE;
➢ INS. FEDE Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. SABUSCO Guido Massimo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 324.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
8° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA

commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ DR. FALASCA Bruno
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. DI FRANGIA Stefano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTONILLI Lucia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA RITOTA Angela
SUPPLENTE;
➢ FUNZ. RICCI Elisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. PEDONE Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. TOLONE Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. LABELLA Domenico
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VICINANZA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 325.

DECRETA:
La Commissione di esame dell'8° corso libero di Formazione Professionale – Deliberazione di Giunta Regionale
n. 966/2005 –, per "Addetto alla somministrazione ed al

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 6 dicembre 2005 — Corso libero per "Animatore rivolto alle persone diversamente abili", svolto dal Centro Sociale: "IL MELOGRANO" nel Comune di Larino
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— COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

PARTE

PRIMA

1207

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 326.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 6 dicembre 2005 — Corso libero per "Animatore rivolto a minori", svolto dal Centro Sociale: "IL MELOGRANO" nel Comune di Larino — COMMISSIONE DI ESAME.

DECRETA:
IL PRESIDENTE
La Commissione di esame del corso libero – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691/1995 –, per "Animatore rivolto alle persone diversamente abili", svolto dal Centro Sociale: "IL MELOGRANO" nel Comune di Larino, è così composta:
➢ DOTT. FALASCA Bruno
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG.RA RENZI Gisella
SUPPLENTE;
➢ SIG. GIANNUBILO Pompeo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. MINELLI Romano
SUPPLENTE;
➢ ISP. CATERINA Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
ISP. NAPOLITANO Antonio
SUPPLENTE;

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691/1995 –, per "Animatore rivolto a minori", svolto dal Centro Sociale: "IL MELOGRANO" nel Comune di Larino, è così composta:
➢ DOTT. ONORATO Teresio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG.RA RENZI Gisella
SUPPLENTE;
➢ SIG. MASELLI Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI BIASE Riccardo
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA CALANDRELLA Maria Angelina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DR.SSA PASQUARELLI Michelina Fiorenza
SUPPLENTE;

➢ ISP. NIGROGNO Liliana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
ISP. RAMACCIATO Antonio
SUPPLENTE;

➢ PER. AGR. GABRIELE Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.L.
DR.SSA GUIDONE Tiziana
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA BATTIPAGLIA Genoveffa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DR.SSA WELMANN Eva
SUPPLENTE;

➢ DR. MANFREDONIA Emiliano
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE IL MELOGRANO
DR.SSA BATINI Anna
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

➢ DR.SSA TRAVAGLINI Costanza
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.S.A.
DR.SSA GUIDONE Tiziana
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BUSNELLI Francesca Romana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE IL MELOGRANO
DR. SOLI Mauro
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 328.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione I.1 – Determinazione del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE III n. 70 del
23 dicembre 2005 — Corso n. 19 "Addetto alla panificazione e pasticceria", svolto dall'Ente: "SCUOLA E
LAVORO" nel Comune di Termoli — COMMISSIONE
DI ESAME.

PARTE

PRIMA

➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI CAMPOBASSO
SIG.RA BIELLO Antonietta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTELLA Patrizia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG.RA DI BARTOLOMEO Paola
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 dicembre
2006, n. 329.

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta
Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 – del corso n. 19, finalizzato all'occupazione per "Addetto alla panificazione e pasticceria", svolto dall'Ente: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. BAGNOLI Giovanni
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. CIOCCA Federico
SUPPLENTE;
➢ SIG. GRASSO Massimo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. MARTINO Mario
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO C.I.S.L.;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione I.1 – Determinazione del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE III n. 70 del
23 dicembre 2005 — Corso n. 31 "Addetto alla cucina tipica", svolto dall'Ente: "TREND" nel Comune
di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta
Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 – del corso n. 31 "Addetto alla cucina tipica", svolto dall'Ente:
"TREND" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG.RA LUPACCHINO Emilia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
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SIG. D'AGATA Carlo
SUPPLENTE;
➢ SIG. PECE Luigi
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. NAPOLETANO Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG. GARZONE Costantino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO SNALS
SIG. PALAZZO Nicola
SUPPLENTE;
➢ SIG. SPROCATTI Enno
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI CAMPOBASSO
SIG. RINALDI Rudy
SUPPLENTE;
➢ SIG. MOLITERNO Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. TOMASIELLO Graziano
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2007 - n. 93.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Campobasso — Sostituzione componente Consiglio Camerale – Legge n. 580/
1993 e decreto Ministeriale n. 501/1996.

PARTE
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PRIMA

matori, in seno al Consiglio Camerale della CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Campobasso, in sostituzione del Signor CASOLINO Giocondino.
Il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio
competente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 marzo 2007
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2007 - n. 94.
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 12 GENNAIO 2000: "Nuove norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"L'ORIZZONTE"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

IL PRESIDENTE
della

__________

GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2007 - n. 95.

DECRETA:
Il Dottor Giuseppe D'AGOSTINO è nominato Rappresentante dell'ADICONSUM e dell'ADOC per il Settore Consu-

Legge Regionale n. 15/1997 – Art. 5 – COMITATO
per la valorizzazione culturale e per la programmazione delle attività.
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IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2007 - n. 96.

della

"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO" — Convocazione Consiglio dei Delegati a norma dell'art. 22 della Legge Regionale del 21 novembre
2005, n. 42.

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

IL PRESIDENTE

Art. 1

della

Il COMITATO per la valorizzazione culturale e per la
programmazione delle attività è così costituito:
! Assessore regionale alla Cultura,
o suo delegato;
! Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
! Presidente dell'Amministrazione Provinciale
di Campobasso;
! Sindaco pro-tempore dei Comuni di:
ACQUAVIVA COLLECROCE
CAMPOMARINO
MONTECILFONE
MONTEMITRO
PORTOCANNONE
SAN FELICE DEL MOLISE
URURI;

REGIONE
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005 n. 42,
recante: "Adeguamento e riordino dei CONSORZI DI BONIFICA";
VISTO in particolare l'art. 22 che prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, da parte del Presidente della Giunta Regionale
del decreto entro il quale deve tenersi la prima riunione
del Consiglio dei Delegati;
VISTO l'articolo 20, comma 1, che prevede che il Consiglio dei Delegati è costituito da quindici membri, di cui
dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio Regionale con
voto limitato;
VISTO l'articolo 35, comma 2, che prevede: in fase di
prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui
al comma 1 si svolgono ai sensi delle disposizioni della
Legge Regionale del 3 luglio 1991, n. 10 e successive modificazioni, e dei vigenti statuti consorziali;

! PROF.SSA Fernanda PUGLIESE
ESPERTA DI CULTURA ALBANESE;
! PROF. Giovanni PICCOLI
ESPERTO DI CULTURA CROATA.

VISTO la deliberazione commissariale n. 010 del 20 gennaio 2007, di proclamazione degli eletti;

Art. 2
Le funzioni di segretaria del COMITATO sono svolte da
un Funzionario dell'ASSESSORATO alla Cultura di livello
non inferiore alla Categoria "D" (EX VII QUALIFICA FUNZIONALE).

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA:

Art. 1

Art. 3

I suoi poteri sono prorogati fino all'insediamento del nuovo COMITATO.

È fatto obbligo, al Commissario straordinario, di convocare, entro e non oltre il 31 marzo 2007, la prima riunione del Consiglio dei Delegati, così come previsto all'articolo 22 della Legge Regionale del 21 novembre 2005,
n. 42 "Adeguamento e riordino dei CONSORZI DI BONIFICA".

Art. 4

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il COMITATO resta in carica per la durata della legislatura.

Campobasso, 9 marzo 2007

Campobasso, 12 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

Il Presidente
IORIO
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2007 - n. 98.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2007 - n. 99.

"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI –
I.A.C.P." di Campobasso — PROROGA INCARICO
Commissario straordinario.

"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI –
I.A.C.P." di Isernia — PROROGA INCARICO Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

della

della

REGIONE

REGIONE

VISTO il precedente decreto Presidenziale n. 331 in data 20 dicembre 2006, con il quale l'Avvocato Teresio DI PIETRO è stato nominato Commissario straordinario dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – I.A.C.P."
di Campobasso, per la durata di novanta giorni, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dello I.A.C.P.;

VISTO il precedente decreto Presidenziale n. 327 in data 13 dicembre 2006, con il quale al Ragioniere Giovanni FANTOZZI è stato prorogato l'incarico di Commissario
straordinario dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI – I.A.C.P." di Isernia, per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal 13 dicembre 2006;

RITENUTO di dover prorogare detto incarico, permanendo la necessità di garantire continuità all'azione amministrativa e gestionale dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI – I.A.C.P." di Campobasso, nelle more della definizione dell'iter legislativo di riordino di tale ISTITUTO;

ATTESO che il termine del 30 settembre 2003, previsto
dall'art. 1 della citata Legge Regionale n. 24/2003, entro
cui effettuare le nomine degli Organi degli Enti regionali per i quali è in corso il riordino legislativo, è spirato
senza che gli Enti siano stati dotati delle leggi di riforma
e quindi degli Organi per la loro gestione;
CONSIDERATO che l'ISTITUTO in parola, per la sua attività amministrativa, ha necessità di Organi decisionali di
governo;

DECRETA:

Art. 1
! A L L ' AVV. Teresio DI PIETRO
È PROROGATO L'INCARICO DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
I.A.C.P."
DI CAMPOBASSO,
per la durata di novanta giorni a far data dal 20 marzo
2007, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dello I.A.C.P..

Art. 2
Al Commissario straordinario viene riconosciuto il compenso previsto dalle delibere della Giunta Regionale del
10 agosto 2006, n. 1194 e del 4 settembre 2006 n. 1268,
con onere a carico del bilancio dell'ENTE medesimo.

CONSIDERATO che, sussistendo l'interesse pubblico a
consentire la regolarità di gestione dell'ISTITUTO, si ritiene necessario garantire la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario già in carica per il principio di continuità dell'azione amministrativa, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dello I.A.C.P.;
VISTO l'art. 15 della Legge Regionale del 7 febbraio 1990,
n. 6;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1194
del 10 agosto 2006 e n. 1268 del 4 settembre 2006, esecutive;
RITENUTO di dover, pertanto, ulteriormente prorogare detto incarico;

DECRETA:

Art. 1

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

! A L RAG. Giovanni FANTOZZI
È PROROGATO L'INCARICO DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
I.A.C.P."
DI ISERNIA;
fino alla nomina dei nuovi Organi di gestione previsti dal-
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la legge di riforma o per il minor tempo previsto dalla legge di proroga in discussione presso il Consiglio Regionale, e comunque per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal 14 marzo 2007.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2007
Il Presidente
IORIO
__________

PARTE

PRIMA

DECRETA:

Art. 1
Per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi delle Leggi Regionali del 7 febbraio 1990, n. 6 e del 18 settembre 1989 n. 19, è ricostituito il Collegio dei Revisori
dei Conti dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – I.A.C.P." di Isernia, e sono riconfermati quali
componenti i sottoelencati Signori:

1)

DOTT.SSA Carmina CIRILLO
PRESIDENTE;

2)

DOTT.SSA Nella CARUSO
COMPONENTE;

3)

DOTT. Walter VISCO
COMPONENTE.

Art. 2
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2007 - n. 100.
Legge Regionale del 7 febbraio 1990, n. 6 e Legge
Regionale del 18 settembre 1989, n. 19 — "ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – I.A.C.P."
di Isernia — Nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti e del suo Presidente — CONFERMA.
IL PRESIDENTE
della

Il Collegio dei Revisori e il suo Presidente decadono dalle loro funzioni non appena saranno state utilmente espletate le ordinarie procedure di elezione e nomina previste
dalla normativa vigente e comunque, in ogni caso, decorsi novanta giorni dalla notifica del presente decreto di ricostituzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2007

GIUNTA REGIONALE

Il Presidente
IORIO

VISTA la Legge Regionale del 7 febbraio 1990 n. 6, recante: "Disciplina regionale di riforma degli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI", e successive modificazioni;
VISTO l'art. 10 della predetta Legge Regionale n. 6/1990,
concernente, tra l'altro, la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti degli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI;
VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del
6 marzo 2007, con la quale si è provveduto alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'"ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – I.A.C.P." di Isernia, nelle more dell'attivazione delle ordinarie procedure di elezione da parte del Consiglio Regionale, confermando la precedente composizione;
ATTESO che il Presidente e i componenti del Collegio
dei Revisori di cui trattasi si è proceduto a verificare la
sussistenza dei requisiti ai sensi della Legge Regionale del
2 agosto 2002, n. 16;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2007 - n. 101.
Nomina del Signor Arch. Giuseppe A. GIARRUSSO
– Commissario ad acta presso il Comune di TERMOLI — Ditta: "COSTRUZIONI AGNUSDEI - S.r.l." e Ditta: "AZUR - S.r.l." — RICHIESTA Permessi di costruire di cui all'Accordo di Programma del 28 luglio 2006.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
➠ che la Ditta: "COSTRUZIONI AGNUSDEI - S.r.l." e la
Ditta: "AZUR - S.r.l.", con istanza in data 31 ottobre
2006 hanno diffidato il Comune di TERMOLI ad adottare entro 15 giorni tutti i provvedimenti necessari al
rilascio dei Permessi di costruire per la realizzazione
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degli interventi edilizi previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui all'ggetto;
➠ che, a seguito di infruttuosa decorrenza dei termini,
con istanza del 27 novembre 2006, acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO Regionale all'Urbanistica in
data 11 dicembre 2006, al n. 11335, le DITTE istanti,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1 del Testo
Unico dell'Edilizia n. 380 e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno invitato il competente Organo regionale affinché provveda alla nomina di un Commissario ad acta il quale, accertato il persistere dell'inadempienza del COMUNE, concluda il relativo procedimento amministrativo;

PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007 - n. 102.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
63 del 23 febbraio 2007, ad oggetto: "Individuazione degli impianti autostradali di distribuzione di
carburanti che dovranno rimanere aperti per garantire le prestazioni indispensabili nelle giornate di astensione collettiva dal lavoro degli addetti" — RETTIFICA.
IL PRESIDENTE
della

RITENUTO:

GIUNTA REGIONALE

➠ che la nota protocollo n. 4895 del 6 febbraio 2007, assunta al protocollo n. 1683 del 15 febbraio 2007, con
cui il Comune di TERMOLI relaziona sullo stato della
richiesta delle DITTE in oggetto, ha mero valore interlocutorio, non provvedendo in merito all'istanza;
➠ che, pertanto, sussiste il dovere di procedere sull'istanza delle Ditte: "COSTRUZIONI AGNUSDEI - S.r.l." e "AZUR - S.r.l.", assicurando la conclusione del procedimento con la nomina di un Commissario ad acta che,
accertato il persistere dell'inadempienza del COMUNE,
provveda alla conclusione dei procedimenti di cui alle premesse;
VISTO l'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge del 12 giugno 1990 n. 146, così come
modificata con Legge dell'11 aprile 2000 n. 83, recante:
"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati – Costituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge";
VISTA la regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero degli addetti alla distribuzione di carburante, approvata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n.
01/94 del 14 giugno 2001, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a) della Legge n. 146/1990, modificata dalla Legge n. 83/2000;
CONSTATATO:

DECRETA:
➢

IL
È

SIG. ARCH. Giuseppe A. GIARRUSSO
N O M I N AT O

COMMISSARIO

AD ACTA,

affinché provveda, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così come modificato e
integrato con Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002
n. 301, entro 60 giorni consecutivi a far data dalla notifica del presente decreto, e dopo aver accertata l'inadempienza del Comune di TERMOLI, a concludere i
procedimenti ponendo in essere tutte le operazioni necessarie e sufficienti alla emissione dei provvedimenti conclusivi relativi all'istanza di cui alle premesse;
➢ gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario
ad acta sono pagati dal Comune di TERMOLI, inadempiente, entro il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla data
di notifica della richiesta;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 marzo 2007
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

➠ che la suddetta deliberazione stabilisce che nei giorni
di astensione collettiva dal lavoro, lungo le autostrade
deve rimanere aperto almeno un impianto di distribuzione di carburanti ogni cento chilometri;
➠ che la stessa deliberazione attribuisce al Presidente della Giunta Regionale la competenza per l'individuazione degli impianti che devono restare aperti;
VISTO il precedente decreto n. 63 del 23 febbraio 2007,
con il quale si è proceduto all'individuazione degli impianti autostradali che devono restare aperti nei giorni
di astensione collettiva dal lavoro;
CONSTATATO che detto decreto contiene, al secondo
punto del dispositivo, informazioni inesatte relativamente all'Ufficio competente a ricevere la comunicazione preventiva dell'astensione collettiva dal lavoro;
RITENUTO di dover procedere alla conseguente rettifica;

DECRETA:
➢ il secondo punto del dispositivo del precedente decreto n. 63 del 23 febbraio 2007 è revocato;
➢ il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul
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Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007 - n. 103.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Isernia — Sostituzione componente Consiglio Camerale – Legge n. 580/1993 e decreto Ministeriale n. 501/1996.

PARTE

PRIMA

il quale ha provveduto alla nomina di Commissario ad
acta presso il COMUNE DI CAMPOBASSO perché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P.R. n. 380/2001, concluda il procedimento di cui all'istanza di Permesso di costruire avanzata dalla Ditta: "POTITO - S.p.A.";
VISTO il successivo decreto n. 265 del 18 ottobre 2006,
con il quale ha sospeso l'efficacia del precedente decreto n. 255/2006 al fine di acquisire autorevole parere legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato circa i provvedimenti da adottare da parte del Presidente della Giunta Regionale a seguito degli intervenuti nuovi eventi e circostanze evidenziate nel richiamato decreto n. 265/2006;
ATTESO che, nelle more dell'attivazione del procedimento sostitutivo regionale, il COMUNE DI CAMPOBASSO, con atto dirigenziale – protocollo n. 33267 del 31 ottobre 2006 –, ha emanato formale diniego del Permesso
di costruire invocato, concludendo in tal modo il relativo procedimento;

IL PRESIDENTE
CONSIDERATO che l'attivazione del procedimento sostitutivo previsto nel caso di inerzia del COMUNE sulla domanda di Permesso di costruire di per sé non priva l'Autorità competente del potere di provvedere;

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ la Dottoressa Sabrina RICCI è nominata Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DEL MOLISE per il
Settore Industria, in seno al Consiglio Camera della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA di Isernia, in sostituzione del Dottor Antonio VARRONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio
competente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

RITENUTO, pertanto, di revocare il proprio decreto n.
255 del 5 ottobre 2006 alla luce del provvedimento – protocollo n. 33267/2006 – emesso dal COMUNE DI CAMPOBASSO sull'istanza della DITTA in oggetto;
DECRETA:
➢ di revocare il proprio decreto n. 255 del 5 ottobre 2006;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007

Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

Il Presidente
della Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007 - n. 104.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2007 - n. 105.

Decreto Presidenziale n. 255 del 5 ottobre 2006 di
nomina Commissario ad acta presso il COMUNE DI
CAMPOBASSO — Ditta: "POTITO - S.p.A." — REVOCA.

"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Isernia — PROROGA INCARICO Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

della

della

GIUNTA REGIONALE

REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 255 del 5 ottobre 2006, con

VISTO il precedente decreto presidenziale n. 333 in da-
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ta 20 dicembre 2006, con il quale al Dottor Pietro CAMPELLONE è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T."
di Isernia, per un periodo massimo di novanta giorni a far
data dal 26 dicembre 2006;
ATTESO che il termine del 30 settembre 2003, previsto
dall'art. 1 della citata Legge Regionale n. 24/2003, entro cui
effettuare le nomine degli Organi degli Enti regionali per i
quali è in corso il riordino legislativo, è spirato senza che
gli Enti siano stati dotati delle leggi di riforma e quindi degli Organi per la loro gestione;

PARTE
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PRIMA

DECRETA:

Art. 1
! A L DOTT. Pietro CAMPELLONE
È PROROGATO L'INCARICO DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T."

DI ISERNIA,

fino alla nomina dei nuovi Organi di gestione previsti dalla legge di riforma, e comunque per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal 26 marzo 2007.

Art. 2
CONSIDERATO che l'ENTE in parola, per la sua attività amministrativa, ha necessità di Organi decisionali di governo;
CONSIDERATO che, sussistendo l'interesse pubblico a
consentire la regolarità di gestione dell'ENTE, si ritiene
necessario garantire la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario già in carica per il principio di continuità dell'azione amministrativa, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dell'E.P.T.;
RITENUTO di dover, pertanto, prorogare detto incarico;

Al Commissario medesimo è riconosciuto il compenso
pari a quello spettante al Presidente dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Isernia, con onere a carico del Bilancio dell'ENTE medesimo.

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2007
Il Presidente
IORIO

RE

E
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NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 107

del 23 marzo 2007

Profilassi della malattia vescicolare dei SUINI — REVOCA di alcune misure restrittive sanitarie e di Polizia
Veterinaria adottate con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2007, n. 10 del 17
gennaio 2007, n. 21 del 26 gennaio 2007 e n. 22 del 26 gennaio 2007.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 febbraio 2007, n. 106.
RECEPIMENTO accordo tra il MINISTERO della Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento
e di Bolzano per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 (REPERTORIO ATTI N. 1812 DEL 24 LUGLIO
2003).
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
ATTESO che con nota del 25 gennaio 2007 – protocollo n. 1956/DGPROG/21.P.1a pervenuta il 26 gennaio 2007
n. 1671, il MINISTERO della Salute rappresenta la necessità di adempiere il punto 2.4 (giusti esiti istruttori) ovvero:
"trasmissione al MINISTERO della Salute ed al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze dei provvedimenti con i quali sono stati
adottati i contenuti degli Accordi sanciti in sede di Conferenza STATO-REGIONI successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni, limitatamente agli Accordi rilevanti, ai fini dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (FONTE DELL'ADEMPIMENTO: ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA I)",
nonché in esito istruttorio trasmesso via mail il Comitato LEA dopo l'incontro del 2 febbraio 2007 (protocollo n. 2675
del 6 febbraio 2007) evidenzia ancora:
"trasmissione al MINISTERO della Salute ed al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze dei provvedimenti con i quali sono stati
adottati i contenuti degli Accordi sanciti in sede di Conferenza STATO-REGIONI successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni, limitatamente agli Accordi rilevanti, ai fini dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (FONTE DELL'ADEMPIMENTO: ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA I)".
Valutazione dell'adempimento:
"la Regione non è adempiente in quanto le delibere adottate non rispondono pienamente alla prescrizione normativa. Il Comitato chiede alla Regione di adottare una delibera specifica di ricognizione complessiva degli Accordi, (…)";
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. LEA approvato il 29 novembre 2001;
VISTA la Legge Regionale n. 9/2005;
RITENUTO dover recepire il citato Accordo;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sanitarie;

unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

PER LE MOTIVAZIONI

di cui in premessa:

recepire l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano per l'attuazione
del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 (REPERTORIO ATTI N. 1812 DEL 24 LUGLIO 2003);
➢

la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO di Segreteria e Supporto per la trasmissione ai SERVIdella DIREZIONE GENERALE V, alla A.S.Re.M. e al Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

INCARICARE
ZI

(Segue allegato)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 106 del 9 febbraio 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio atti n. 18212 del 24 luglio 2003

Conferenza STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2003
OGGETTO: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione del Piano
Sanitario Nazionale 2003/2005.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2003/2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'Accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002/2003 e
nei limiti e in coerenza dei programmati Livelli di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
e successive integrazioni;
VISTA la proposta formulata dalle Regioni in sede di autocoordinamento, nella seduta della Conferenza STATO-REGIONI del 20 giugno
2002, nel corso della procedura di approvazione del Piano ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si evidenziava la necessità, tenuto conto delle modifiche intervenute al Titolo V
della Costituzione, di dare attuazione con uno o più Accordi STATO-REGIONI alle parti del Piano stesso di più stretta competenza regionale per gli aspetti organizzativi;
VISTO l'articolo 1, comma 34 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede l'individuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTA la proposta di Accordo in oggetto trasmessa, con nota del 3 luglio 2003, dal Ministero della Salute, in considerazione del fatto che
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il nuovo Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 vede impegnati lo Stato e le Regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici nella realizzazione di attività finalizzate a promovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;
CONSIDERATO che, in sede tecnica il 17 luglio u.s., l'esame della suddetta proposta è stato rinviato per approfondimenti richiesti dal
Ministero dell'Economia e Finanze in ordine agli aspetti economico finanziari; che, con nota del 21 luglio 2003 il Ministero della Salute ha
inviato un nuovo testo con le modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e Finanze; che, in sede tecnica il 23 luglio u.s. sono state
apportate alcune modifiche al testo dell'Accordo sulle quali il rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze ha dichiarato di convenire;
CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente ne ha proposto l'esame ancorché l'argomento non
fosse iscritto all'ordine del giorno;
CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole all'Accordo;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
SANCISCE TRA IL

MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
IL SEGUENTE ACCORDO NEI TERMINI SOTTOINDICATI:

CONSIDERATO:
! che, il Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 si inserisce nel nuovo contesto istituzionale scaturito dalla Legge Costituzionale n. 3/2001
e dalle conseguenti modifiche al Titolo V della Costituzione, per ciò che attiene le definizioni dei Livelli Essenziali di Assistenza e la
materia della tutela dei diritti dei cittadini alla salute;
! che, in particolare, il Piano si pone da un lato come conferma dell'impianto universalistico che, in applicazione dell'articolo 32 della
Costituzione, ha portato alla costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, dall'altro come strumento condiviso per agevolare il passaggio al federalismo in campo sanitario, tenendo conto del nuovo contesto istituzionale ma anche del quadro demografico ed epidemiologico nazionale;
! che, in tale contesto, il Piano Nazionale per la Salute vede impegnati lo Stato e le Regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici che impegnano i diversi attori istituzionali che concorrono con le proprie attività a promuovere e
tutelare lo stato di salute;
! che, per garantire tale ambito di coordinamento tra Stato e Regioni, nel quadro del federalismo sanitario, si ritiene utile con il presente Accordo tener conto di quattro dimensioni collaborative che consentono, alla luce degli obiettivi strategici e generali già individuati dal Piano Sanitario Nazionale, di precisare obiettivi specifici e implementare politiche di intervento di comune interesse.
Le quattro dimensioni collaborative riguardano:

1. L'opportunità di stringere accordi specifici sui singoli aspetti del Piano Sanitario Nazionale, la cui attuazione richiede un'azione concertata per realizzare sinergie tra funzioni e compiti statali e funzioni e compiti regionali.

2. L'opportunità che le Regioni individuano di darsi linee guida comuni per la trattazione di tematiche che, pur afferendo alla loro piena autonomia, vengono ritenute, nell'attuale fase, meglio affrontabili attraverso la condivisione di alcuni aspetti regolatori.

3. La definizione di aree di sperimentazione organizzativa generatrici di modelli che, una volta validati, possono essere messi a disposizione di tutte le realtà regionali che ne valutano l'applicabilità ai propri sistemi socio-sanitari.
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4. La crescente rilevanza del contesto europeo, sia in riferimento al recepimento delle direttive comunitarie, che in relazione ai nuovi
scenari che tendono a delinearsi con la mobilità dei pazienti tra i diversi Stati e il conseguente confronto e competizione del sistema
italiano con i sistemi sanitari degli altri Paesi.
Le quattro dimensioni collaborative sopra delineate sono concretamente declinate attraverso la trattazione dei singoli punti su cui si articola il presente Accordo.

PRIORITÀ 1
LO SVILUPPO DELLA POLITICA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Lo sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nel rispetto dell'Accordo STATO-REGIONI dell'8 agosto 2001, come definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 che elenca le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, deve affrontare anche la definizione di standard di quantità e di qualità delle prestazioni, in relazione a parametri di struttura, organizzazione e funzione, per dimensionare correttamente sia l'offerta di servizi che la domanda di prestazioni, nel rispetto dei criteri di appropriatezza.
La situazione complessiva a livello nazionale è caratterizzata da una grande variabilità sia tra le realtà regionali che tra settori erogativi dei
LEA. In alcune aree del Paese e/o in alcuni settori erogativi si assiste ad un'offerta sovra-dimensionata di servizi che comporta uno spreco di risorse ed una diminuzione del livello qualitativo. In altre aree del Paese e/o in altri settori erogativi si assiste invece ad un insufficiente quadro strutturale dell'offerta che costituisce una concausa della formazione delle liste di attesa, insieme al mancato governo dell'appropriatezza della domanda e del suo volume. Il bilanciamento tra l'offerta e la domanda è necessario per consentire un migliore governo della spesa e ridurre le liste d'attesa.
In materia di liste di attesa va rilanciato l'impegno per una piena attuazione in tutte le realtà regionali dell'Accordo STATO-REGIONI del
14 febbraio 2002, ricordando in particolare, sul versante della domanda, le iniziative per favorire una sempre maggiore appropriatezza da
parte dei medici prescrittori, e, sul versante dell'offerta, un più finalizzato utilizzo della libera professione dei sanitari, l'attribuzione alle
équipes sanitarie di forme di incentivazione, l'impiego di personale aggiuntivo assunto con contratto di collaborazione professionale e adeguati strumenti di flessibilità.
La definizione condivisa di appropriati indicatori, la codifica in modo univoco delle prestazioni e la revisione dei nomenclatori e dei DRG
contribuirà all'adeguato monitoraggio dell'applicazione dei LEA.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni
✔ Sviluppare un sistema di indicatori pertinenti e continuamente aggiornati per il monitoraggio dell'applicazione dei LEA, la verifica, il controllo e l'aggiornamento della loro applicazione.
✔ Definire standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni al fine di orientare i Servizi Sanitari Regionali verso una migliore organizzazione e un appropriato dimensionamento dell'offerta.
✔ Rilevare e rendere pubblici sistematicamente i tempi di attesa per le prestazioni di diagnosi e cura secondo una metodologia omogenea e condivisa.
✔ Sperimentare strumenti più efficaci per realizzare condizioni di uniformità e trasparenza delle liste di prenotazione per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, anche tenendo conto delle iniziative di altri Paesi Europei.
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PRIORITÀ 2
LE CURE PRIMARIE
I problemi connessi all'attuale contesto del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare le liste di attesa, il sotto-utilizzo e/o l'utilizzo improprio di risorse nel sistema, impongono una reinterpretazione del rapporto territorio-ospedale, potenziando e riorganizzando l'offerta
di prestazioni sul territorio, riservando l'assistenza ospedaliera sempre più alle patologie acute. Questo modifica il tradizionale sistema di
offerta sanitaria fondata prioritariamente sull'ospedale, a favore del territorio quale soggetto attivo che intercetta il bisogno sanitario e si
fa carico in modo unitario e continuativo delle necessità sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini.
Per conseguire tale risultato è necessario favorire l'unitarietà tra prestazioni sanitarie e sociali, la continuità tra azioni di cura e riabilitazione, la realizzazione di percorsi assistenziali integrati, l'intersettorialità degli interventi, unitamente al conseguente riequilibrio di risorse finanziarie e organizzative.
L'assistenza sul territorio richiede disponibilità di risorse e servizi che oggi ancora sono assorbiti dagli ospedali, con un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel governo dei percorsi sanitari, sperimentando nuove modalità
operative che favoriscano l'integrazione con le altre figure professionali territoriali. Un possibile percorso applicativo di tale indicazione
può venire dalla sperimentazione di forme evolutive delle varie tipologie di medicina di gruppo, già prefigurate dai vigenti Accordi nazionali, formate da medici di medicina generale, da pediatri di libera scelta e, laddove presenti, da specialisti territoriali, che, in raccordo con
i relativi distretti socio-sanitari, assicurino in via continuativa agli utenti le cure primarie, garantendo la continuità assistenziale e rapportandosi a specialisti che assicurino competenza nella diagnostica di base ed in alcune specialità, anche alla Guardia Medica territoriale o
alle strutture o servizi individuati dalle Regioni.
Queste nuove forme consentiranno la possibilità di sperimentare nuovi approcci "budgetari" e di responsabilizzazione dei prescrittori anche per permettere nuove modalità di governo della domanda in tutte le sue componenti (farmaceutica, specialistica, etc.) con un raccordo migliore con l'ospedale tenendo, altresì, presente la gestione di forme integrante e innovative di governo della rete per la non auto-sufficienza e per l'assistenza socio-sanitaria.
Potranno, così, identificarsi nuove realtà territoriali più utili alla popolazione, ai medici e alla A.S.L. che può trasferire al territorio, potenziandola, una serie di servizi oggi resi, ancora e inappropriatamente, negli Ospedali. I nuovi Accordi nazionali per la Medicina generale, la Pediatria di libera scelta e la Specialistica ambulatoriale interna potranno essere lo strumento adeguato per permettere la sperimentazione di queste nuove modalità di integrazione delle cure primarie.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni
✔ Realizzare un processo organizzativo di riordino che garantisca un'efficace continuità assistenziale, la riduzione di ricoveri ospedalieri inappropriati, l'attivazione dei percorsi assistenziali, ed un elevato livello di integrazione tra i diversi Servizi Sanitari e
Sociali.
✔ Sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi territoriali anche utilizzando la riconversione dei piccoli ospedali.
✔ Sperimentare nuove modalità operative in tali centri compresa la gestione di un budget omnicomprensivo.

PRIORITÀ 3
RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIALI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA
L'assistenza ai soggetti affetti da patologie croniche degenerative, agli anziani ed ai disabili, e più in generale ai soggetti non autosufficien-
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ti, dovrà essere strutturata secondo livelli progressivi e flessibili, in un quadro che preveda una integrazione funzionale delle varie tipologie assistenziali sociali e sanitarie, utilizzando anche metodiche innovative quali la telemedicina.
La non-autosufficienza è un ambito dove l'assistenza tende idealmente a mantenere il paziente al suo domicilio, ma necessita di interventi
sociali e sanitari e si avvale anche di strutture territoriali di tipo sanitario (ES. poliambulatori, strutture di riabilitazione), socio-sanitario
(ES. RSA, strutture di semiresidenzialità e strumenti alternativi) e sociale (ES. Centri diurni, Comunità alloggio). Perché il Progetto assistenziale in favore della persona non autosufficiente risulti efficace occorrono risorse sufficienti ed una adeguata organizzazione. Un
buon modello organizzativo territoriale deve garantire, attraverso una funzione stabile di raccordo strutturata a livello distrettuale, la gestione integrata della rete dei servizi finalizzata alla presa incarico globale della persona.
La presa in carico da parte della rete è garantita da una valutazione multidisciplinare dei bisogni ed assicurare un punto di riferimento costante per la famiglia anche per il monitoraggio degli interventi da attivare e per la effettiva erogazione dei servizi. La funzione di raccordo consentirà di coordinare le varie tipologie di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche in stretta sintonia con l'attività della medicina di base. In questa linea si può prevedere, almeno nelle grandi città, la sperimentazione di servizi di prossimità per anziani collegati con
la rete in raccordo funzionale con Comuni, A.S.L. e Ospedali di pertinenza, anche sulla base di specifiche deleghe supportate da adeguati meccanismi di compensazione finanziaria.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni
✔ Sperimentare forme innovative di governo della rete integrata di Servizi Sanitari e Sociali di presa in carico dell'anziano, del disabile e del paziente cronico.
✔ Sperimentare modalità innovative di cure domiciliari.
✔ Attuare le Linee Guida per le cure palliative, relative ai percorsi assistenziali e la formazione specifica degli operatori.

PRIORITÀ 4
CENTRI DI ECCELLENZA
La promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale si basa su un processo diffuso di riqualificazione delle risorse umane, delle
strutture, delle apparecchiature e delle procedure e di implementazione di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione che può essere agevolato attraverso la realizzazione di Centri di Eccellenza tra loro collegati in rete. In questa situazione va sfruttata la possibilità di
una rimodulazione della programmazione che consenta di riorientare una parte dei finanziamenti non utilizzati per potenziare i Centri di
Eccellenza distribuiti strategicamente sul territorio nazionale in numero minimo sufficiente, limitando per quanto possibile la dispersione delle risorse in presidi minori e meno significativi. Questo impegno va portato avanti insieme ad una corretta informazione ai cittadini sulla necessità che la Sanità sia centrata più sulle strutture territoriali che sull'Ospedale, e sulla ricaduta positiva che la riconversione
dei piccoli Ospedali avrà sul potenziamento dei servizi territoriali, residenziali e domiciliari.
D'altra parte la modernizzazione e l'adeguamento della rete ospedaliera e il suo alleggerimento di compiti e funzioni assistenziali, garantite in maniera più appropriata dai servizi territoriali, faciliterà la crescita e la diffusione di Ospedali di alta specialità e di avanzata tecnologia.
Per assicurare il massimo dello sviluppo delle conoscenze ed il rapido trasferimento delle stesse a beneficio dei pazienti è necessario promuovere il coordinamento in rete dei Centri di Eccellenza. La creazione di reti, necessarie ed auspicabili nella realtà sanitaria, è stata già
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concretizzata nell'Accordo STATO-REGIONI sulle malattie rare e nell'organizzazione della rete dei trapianti, che rappresentano modelli di
collaborazione condivisa di coordinamento e monitoraggio delle attività assistenziali.
La qualità delle prestazioni più complesse dei Centri di Eccellenza deve essere regolarmente valutata e resa pubblica, attraverso la misurazione degli autocomes anche per consentire il confronto (bench-marking) tra i diversi erogatori di servizi, e il trasferimento del knowhow e delle conoscenze professionali utili al miglioramento. In questo modo, anche attraverso la produzione di rapporti periodici, si agevolerà la diffusione di informazioni sulle prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili nei vari Centri e sugli indicatori di qualità che
essi sono in grado di documentare, mettendole a disposizione dei pazienti e dei medici curanti. Tale attività già in corso nel nostro Paese, potrà consentire anche l'analisi comparata dei dati relativi alla qualità delle prestazioni nell'ambito dell'Unione Europea e ridurre ulteriormente i viaggi all'estero degli italiani per ricevere cure.
Va favorito, per i Centri di Eccellenza, lo sviluppo della loro capacità di integrare gli ordinari finanziamenti già disponibili per la loro attività di ricerca con ulteriori forme di autofinanziamento, partecipando a bandi di ricerca anche al di fuori dell'ambito nazionale ed europeo e intercettando la disponibilità a cofinanziare linee di ricerca da parte di istituzioni private profit e non profit, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali e dei principi etici che caratterizzano il Servizio Sanitario Nazionale. Va anche prevista, laddove ritenuto utile dalle Regioni interessate, la possibilità, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente, di un coinvolgimento di Enti locali e di
soggetti espressione della società civile eventualmente disponibili a partecipare al finanziamento e a condividere il rischio di gestione.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni
✔ Definire criteri oggettivi per la definizione dei Centri di Eccellenza.
✔ Favorire il lavoro in rete dei Centri di Eccellenza operanti sul territorio nazionale per migliorare l'assistenza ai pazienti in ogni
area del Paese.
✔ Avviare in via sperimentale servizi di consulenza a distanza, compresa la telemedicina, tra i Centri di Eccellenza e le altre strutture e figure sanitarie.
✔ Promuovere un sistema di bench-marking per la valutazione delle prestazioni di alta specialità.

PRIORITÀ 5
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Promuovere un'adeguata informazione ed educazione alla salute attraverso più efficaci campagne di comunicazione istituzionale è compito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per questo saranno sperimentali modelli di comunicazione istituzionale che prevedono anche un'alleanza tra le finalità pubbliche e sociali
e le finalità di aziende private, costruendo una partnership per una o più "cause".
Un'area prioritaria per lo sviluppo di campagne di comunicazione istituzionale è quella relativa alla prevenzione primaria e alla diagnosi
precoce, per far comprendere ai cittadini che la difesa della salute passa non solo attraverso un buon Servizio Sanitario, ma principalmente
attraverso la nostra attenzione ad evitare stili di vita non salutari, e al ricorso a quelle misure di diagnosi precoce che i maggiori organismi internazionali raccomandano ad alcune categorie di cittadini.
Il fumo di tabacco, l'alimentazione inappropriata, la sedentarietà e gli incidenti costituiscono le più importanti cause di morte e di malat-
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tia prevenibili, con una stima di costo che ogni anno supera i 70 miliardi di Euro. Nella lotta al tabagismo il Parlamento ha recentemente
approvato una legge che protegge i non fumatori dall'inquinamento da fumo e che va perciò tempestivamente attuata con una forte collaborazione interistituzionale.
Un'ulteriore tappa è costituita dal contrasto ai modelli comportamentali proposti dalle multinazionali delle sigarette per iniziare i giovanissimi al fumo, tramite accordi con le reti televisive e con il mondo dello sport e della moda. Infine, è necessario promuovere l'adozione di misure di prevenzione e diagnosi precoce, come le vaccinazioni per bambini ed anziani previste dal Piano Nazionale Vaccini e dai
suoi aggiornamenti, gli screening per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, nonché gli interventi per ridurre i
danni della contaminazione degli alimenti e dell'ambiente.
Va rilevato infine che la comunicazione istituzionale finalizzata a promuovere interventi e pratiche preventive presuppone un adeguato
sviluppo di iniziative tese a favorire la valutazione degli interventi di prevenzione che si richiamino agli approcci "evidence based".

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni
✔ Promuovere un piano di comunicazione istituzionale sugli stili di vita, i comportamenti salutari e non salutari e la prevenzione
che comprenda campagne su temi di interesse generalizzato, quali l'alimentazione, l'attività fisica e la lotta al fumo, ma anche
gli screening per i tumori.
✔ Diffondere informazioni relative alla localizzazione dei servizi e alle caratteristiche delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie,
anche tramite banche-dati on-line ed interconnesse.
✔ Migliorare l'attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) e della funzione di comunicazione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) o degli altri uffici, strutture e modalità messe a disposizione dei cittadini per le prenotazioni.
✔ Aggiornare i medici e gli altri operatori sanitari in tema di processi di comunicazione.
✔ Favorire iniziative per il monitoraggio della qualità dell'informazione sulla salute e la sanità in Italia (SITI INTERNET, CARTA STAMPATA, TV, RADIO).

METOLOGIA DI LAVORO
La implementazione operativa degli ambiti specifici di collaborazione evidenziati nei cinque punti sopra descritti prevederà, su iniziativa
congiunta del Ministero della Salute e del Coordinamento interregionale, la costituzione di tavoli di lavoro, nonché la realizzazione di iniziative di confronto tecnico e concertazione per le quali il Ministero della Salute e le Regioni garantiranno la collaborazione dei rispettivi
apparati tecnici e amministrativi, avvalendosi anche dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

ULTERIORI PRIORITÀ
Le quattro dimensioni collaborative richiamate all'inizio del presente documento investono anche altri temi del Piano Sanitario Nazionale che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tra i quali: la formazione continua, la ricerca, l'emergenza, la farmacovigilanza e
più in generale la politica del farmaco, così come la promozione della salute della donna e del bambino, la salute mentale, la promozione della donazione di sangue e di organi per trapianto rappresentano le aree tematiche che richiedono con maggiore priorità
lo sviluppo di una piena collaborazione tra Stato e Regioni.
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ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le attività connesse alle iniziative ed agli interventi di cui al presente Accordo sono da intendersi finanziate con le complessive risorse
messe a disposizione delle Regioni secondo quanto previsto dall'Accordo STATO-REGIONI dell'8 agosto 2001. Per quanto riguarda in particolare l'individuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, si conviene, con il presente Accordo, sulla individuazione dei suddetti obiettivi per l'anno 2003, che si configurano quali linee progettuali da attuarsi da parte delle Regioni, a seguito dell'adozione della successiva delibera della Conferenza STATO-REGIONI, ai
sensi del medesimo articolo 1, comma 34 bis.

Il Segretario
F.TO CARPINO

Il Presidente
F.TO LA LOGGIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 163.
Patto per la Salute e Legge Finanziaria 2007 — Integrazioni Programma di Rientro pervenuto in data 23
febbraio 2007 al protocollo n. 3745 — LINEE DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO di Segreteria di Supporto alle Attività del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO:
➠ la Legge del 27 dicembre 2006: "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
➠ in particolare, l'art. 2, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421", laddove stabilisce che:
«spettano alle Regioni e alle Province Autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
e che:
«spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, le attività di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette Unità Sanitarie Locali ed Aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie»;
➠ l'art. 2, comma 1 della Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale – Costituzione della A.S.Re.M.";
➠ la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni per l'anno 2007 ed, in particolare, il comma 796 e
successivi dell'articolo unico;
VISTA:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore
Generale", con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005: "A.S.Re.M.: Nomina Direttori di Zona", relativa alla nomina di Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006 con la quale, in attuazione dell'art. 13, comma 7
della Legge Regionale n. 9/2005, la Giunta Regionale ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 737/2006: "Art. 8 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 attuativo del comma 180 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004 – Richiesta stipula Accordo con MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze", concernente una delle proposte di Programma Operativo di Rientro formulata da questa Amministrazione ai competenti MINISTERI nonché, di seguito, la deliberazione n. 2061 del
30 dicembre 2006, ha approvato la nuova proposta di Programma Operativo di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, di durata superiore al triennio 2006/2009, ai sensi dell'Accordo ex art. 1, comma 180 della Legge n.
311/2004 (integrazione a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1606 del 14 novembre 2005, n. 737 del
31 maggio 2006, n. 919 del 29 giugno 2006, cfr. pag. 4 allegato alla deliberazione);
ATTESO che è pervenuta nota mail dal MINISTERO della Salute/MEF ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 datata 21 febbraio 2007, pervenuta al n. 3745 del 23 febbraio 2007 che, tra l'altro, indicava obiettivi di carattere sia generali che specifici integrativi per la sottoscrizione del Programma Operativo di Rientro;
EVIDENZIATO quanto emerge dal punto 1.4 "Patto per la Salute e Legge Finanziaria 2007" pag. 9 allegato pro-
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posta di Programma Operativo pervenuto con la su citata mail in ordine alla richiesta di impegno formulata dai competenti MINISTERI per:
➠ Adozione dei provvedimenti regionali, in attuazione delle modifiche da apportarsi al D.P.C.M. del 29 novembre
2001 di definizione dei LEA finalizzate all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale,
delle prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle
soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno (art. 1,
comma 796, lettera q) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296);
➠ Adozione di provvedimenti per recuperare le somme dovute dai cittadini, anche esenti, in caso di mancato ritiro di risultati di visite o esami diagnostici con decorrenza 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 796, lettera r) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296);
➠ Previsione di assumere come base d'asta nel 2007 sulla base dei più bassi prezzi unitari di acquisto dei dispositivi medici e invio al MINISTERO della Salute dei dati relativi al biennio 2005/2006 2007 (art. 1, comma 796, lettera v) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296);
➠ Impegno generale a dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi che verranno adottati in attuazione del
patto per la salute con riferimento a:
✔ revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
✔ indicatori;
✔ programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale;
✔ indirizzi per realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino;
✔ diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura;
✔ indirizzi per la razionalizzazione della funzione ospedaliera;
✔ indirizzi per garantire l'integrazione tra erogatori pubblici e privati in relazione all'esigenza della qualità nei
processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
✔ invio di dati al NSISS per il monitoraggio delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica convenzionata, distribuzione diretta dei farmaci, distribuzione per conto e monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera, assistenza protesica e assistenza integrativa;
ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, lettera a) della
Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché deliberazioni applicative;
RITENUTO necessario sottoporre alla Giunta Regionale la su esposta proposta affinché la stessa si determini circa l'assunzione di formale impegno per i punti su citati al paragrafo 1.4 di cui alla nota Ministeriale in premessa;
VISTO:
➠ la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
su esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

IN ORDINE A:

"Adozione dei provvedimenti regionali, in attuazione delle modifiche da apportarsi al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 di definizione dei LEA finalizzate all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, delle prestazioni
già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per
le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno (ART. 1, COMMA 796, LETTERA Q) DELLA LEGGE DEL
27 DICEMBRE 2006, N. 296)",
la Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 si impegna per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui
al comma 796, lettera q) – Legge Finanziaria corrente annualità;
➢

IN ORDINE A:

"Adozione dei provvedimenti per recuperare le somme dovute dai cittadini, anche esenti, in caso di mancato ritiro di risulta-
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ti di visite o esami diagnostici con decorrenza 1° gennaio 2007 (ART. 1, COMMA 796, LETTERA R) DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2006, N. 296)",
la competente DIREZIONE GENERALE V, previa ricognizione delle attuali modalità di recupero in essere presso
le singole Zone – A.S.Re.M. – dei crediti (tickets) di natura pubblicistica relativi alle visite/prestazioni specialistiche erogate direttamente ai cittadini in regime ambulatoriale, provvederà ad individuare entro il 30 giugno 2007,
le procedure finalizzate al recupero del credito derivante dal mancato ritiro dei risultati di visite o di esami diagnostici o di laboratorio mediante le seguenti modalità:
a) costituzione presso le competenti Zone Territoriali A.S.Re.M. di uffici dedicati all'attività di recupero di cui in
premessa;
b) stipula di apposita convenzione con Società concessionaria per la riscossione coattiva degli insoluti;
c) utilizzazione per la procedura di recupero in parola, per quanto applicabile, della direttiva della Presidenza
della Giunta – protocollo n. 8940 del 20 aprile 2005 –, attualmente in essere;
➢

IN ORDINE A:

"Previsione di assumere come base d'asta nel 2007 sulla base dei più bassi prezzi unitari di acquisto dei dispositivi medici e
invio al MINISTERO della Salute dei dati relativi al biennio 2005/2006 2007 (ART. 1, COMMA 796, LETTERA V) DELLA LEGGE DEL
27 DICEMBRE 2006, N. 296)",
la competente DIREZIONE GENERALE V provederà a trasmettere entro il 15 marzo 2007 – giusta disposizione di
cui all'art. 1, comma 796, lett. v) della Legge n. 296/2006 "Legge Finanziaria 2007" – al MINISTERO della Salute, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali – ASSR – i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie nel corso del biennio 2005/2006; in proposito, questa Giunta prende atto che la competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V ha dato inizio alla
procedura, i cui aspetti gestionali sono stati definiti in sede di riunione tecnica con i Referenti regionali per i dispositivi medici – tenutasi in data 13 febbraio 2007, presso il MINISTERO della Salute, Commissione Unica Dispositivi Medici (CUD) – fornendo formale indirizzo, con nota protocollo n. 3515 del 19 febbraio 2007, al Direttore Generale della A.S.Re.M., relativo all'attività di invio, per il tramite delle U.O. di Farmaceutica Ospedaliera,
dei dati di cui alla norma finanziaria – mediante l'utilizzo di una scheda in formato excel trasmessa via e-mail dall'ASSR alla Struttura regionale;
➢

IN ORDINE A:

"Impegno generale a dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi che verranno adottati in attuazione del patto per
la salute con riferimento a:
✔ revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
✔ indicatori;
✔ programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale;
✔ indirizzi per realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino;
✔ diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura;
✔ indirizzi per la razionalizzazione della funzione ospedaliera;
✔ indirizzi per garantire l'integrazione tra erogatori pubblici e privati in relazione all'esigenza della qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
✔ invio di dati al NSISS per il monitoraggio delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica convenzionata, distribuzione diretta dei farmaci, distribuzione per conto e monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera, assistenza protesica e assistenza integrativa",
la Giunta Regionale si impegna per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
➢

DI PUBBLICARE

integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

➢

DI INCARICARE

la DIREZIONE GENERALE V per la esecuzione del presente atto ivi comprese le notifiche di legge.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 165.
LINEE GUIDA in attuazione del decreto Ministeriale 12 maggio 2006: "Requisiti minimi per l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ il decreto Ministeriale del 15 luglio 1997, recante il recepimento delle «Linee guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;
➠ il decreto Ministeriale del 18 marzo 1998, recante: «Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici», la cui abrogazione è prevista contestualmente all'effettiva entrata in vigore del decreto Ministeriale 12 maggio 2006;
➠ il Decreto Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, recante: "Attuazione della direttiva n. 2001/20/CE, relativa all'applicazione della buona pratica clinica nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso
clinico";
VISTO in particolare il comma 7 dell'art. 6 del citato Decreto Legislativo n. 211/2003, che demanda ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'aggiornamento dei requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei
medicinali, fermo restando le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 12-bis, comma 9 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
RILEVATO che con decreto Ministeriale del 12 maggio 2006, sono stati individuati i «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali»;
RILEVATO, altresì, che l'art. 10 del citato decreto prevede che le Regioni devono predisporre l'elenco e le relative composizioni di tutti i Comitati Etici – costituiti nel proprio territorio, ai sensi del decreto Ministeriale 12 maggio
2006 – da trasmettere all'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA), ai fini della ricostituzione della lista dei Comitati Etici curata dall'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC);
CONSIDERATO che sul territorio regionale, così come risulta agli atti della competente Struttura della DIREZIONE
GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – sono stati costituiti 4 Comitati Etici operanti presso:
! I.R.C.C.S. Neuromed

DI

POZZILLI;

! ex A.S.L. n. 2 "PENTRIA"

DI

ISERNIA;

! ex A.S.L. n. 3 "CENTRO MOLISE"
! ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE"

DI

DI

CAMPOBASSO;

TERMOLI;

VALUTATA la necessità di elaborare specifica direttiva regionale per l'applicazione del decreto Ministeriale 12 maggio 2006, al fine di rendere omogenee la composizione e le modalità operative dei Comitati Etici nell'ambito del territorio regionale, alla luce anche della nota AIFA n. 79245/P/18.d.g/85/2006 aventi ad oggetto informazioni generali e procedure sul citato decreto;
RILEVATO di approvare l'ALLEGATO documento "A" – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento –
relativo a "Linee guida in materia di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali – applicazione decreto Ministeriale del 12 maggio 2006";
EVIDENZIATA l'urgenza di emanare le citate linee guida, ai sensi dell'art. 10 e del comma 2 dell'art. 13 del decreto Ministeriale 12 maggio 2006, al fine di evitare criticità nel sistema di autorizzazione della sperimentazione clinica
dei medicinali eventualmente causate dalla mancata iscrizione dei Comitati Etici molisani nel Registro nazionale dei
Comitati Etici, a cura dell'AIFA, istituito presso l'OsSC;
VISTO la propria deliberazione n. 1867 del 26 dicembre 2005 con cui, in attuazione della Legge Regionale del 1°
aprile 2005 n. 9, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M. – ed è stata dichiarata la deca-
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denza delle Aziende Sanitarie Locali della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
➢

DI APPROVARE l'ALLEGATO documento "A" – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – "Linee guida in materia di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche
dei medicinali – applicazione decreto Ministeriale del 12 maggio 2006";

➢

DI DISPORRE che l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M. – nonché l'I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli
provvedano a ricostituire i propri Comitati entro e non oltre il 20 marzo 2007, dandone immediata comunicazione alla competente DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute, Promozione e Tutela Sociale –
al fine di consentire alla Regione Molise di svolgere nei tempi prescritti dal decreto Ministeriale del 12 maggio
2006 – 4 aprile 2007 – specifica funzione di validazione dei Comitati medesimi;

➢

LA COMPETENTE

➢

DI PUBBLICARE

Struttura della DIREZIONE GENERALE V avrà cura di definire le procedure e modalità per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al decreto attuativo, con particolare riferimento all'attività di validazione di detti Comitati;
la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché sul sito www.regione.

molise.it;
➢

DARE MANDATO

al competente ASSESSORATO alle Politiche Sanitarie – Direzione Generale V – per il seguito di com-

petenza.

SEGUE ALLEGATO
Documento "A"
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D O C U M E N T O " A " ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 165 del 27 febbraio 2007

LINEE GUIDA
"Linee guida in materia
di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati Etici
per le sperimentazioni cliniche dei medicinali"
D ECRETO M INISTERIALE DEL 12 MAGGIO 2006
PREMESSA
Il decreto del 12 maggio 2006: "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" è uno dei decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 211
del 24 giugno 2003, recante attuazione della direttiva n. 2001/02/CE, relativa all'applicazione delle norme di buona
pratica clinica dei medicinali per uso clinico.
Le Regioni, nell'ambito di detto decreto, hanno un ruolo centrale nella ricostituzione della lista nazionale dei Comitati Etici, infatti, in base all'art. 10, devono predisporre l'elenco e le relative composizioni di tutti i Comitati Etici costituiti sul proprio territorio e fornirlo all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
L'AIFA, così come dalla stessa comunicato alle Regioni con nota n. 79245-P/I.8.d.g./85 del 25 settembre 2006, attraverso l'unione delle liste regionali, procederà alla ricomposizione del Registro Nazionale dei Comitati Etici, che si trova presso l'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica dei Medicinali (OsSC) curato dalla stessa AIFA.
Alla scadenza dei termini previsti dall'art. 10 del nuovo decreto, i Comitati Etici presenti nel Registro Nazionale, costituiti ai sensi della precedente normativa, saranno considerati decaduti. Altrettanto saranno considerati i Comitati
che, pur rispondendo ai requisiti minimi del nuovo decreto attuativo, si sono costituiti antecedentemente alla sua
entrata in vigore – 6 settembre 2006 –. Per detti Comitati sarà pertanto necessario un nuovo provvedimenti di istituzione, con relativa validazione da parte della Regione che avrà cura, altresì, di comunicare la lista all'AIFA entro 30
giorni dalla scadenza dei termini dei 180 giorni di cui all'art. 13. I Comitati, per i quali la Regione non esprime la relativa validazione, risultano non accreditati e pertanto non possono iniziare l'attività di valutazione delle sperimentazioni, anche se hanno già inserito nell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali OsSC, curato dall'AIFA, i dati della propria istituzione.
La validazione da parte della Regione è subordinata alla verifica della corrispondenza dei dati di ciascun Comitato Etico nuovo ai requisiti minimi specificati nel decreto attuativo. La validazione telematica si effettua secondo le indicazioni fornite dall'AIFA.

RUOLO DEI COMITATI ETICI
Il Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali – di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) e all'art. 6 del

1234

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 – è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale
tutela. Ai sensi della normativa vigente, i Comitati Etici svolgono sia funzioni di valutazione che funzioni di monitoraggio e controllo delle sperimentazioni approvate, secondo tempi e modalità da stabilirsi contestualmente alla formulazione del parere.
Detti Comitati possono svolgere altresì:
➠ funzione formativa, anche mediante rapporto annuale sull'attività svolta, con iniziative che promuovono la sensibilizzazione e l'aggiornamento in campo etico, sia nei confronti del personale della Struttura in cui operano sia,
quando necessario, della popolazione afferente alla stessa Struttura;
➠ funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, al fine di
proteggere e promuovere i valori della persona umana.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1)

I Comitati Etici possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 maggio 2006, nell'ambito di
Strutture Sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, e/o negli Istituti di Ricovero e Cura di carattere scientifico privati. Negli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico privati, il Comitato Etico può esprimersi limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno avuto il riconoscimento.
L'istituzione del Comitato è a cura dell'Organo di amministrazione della Struttura nel cui ambito di competenza
vengono eseguite le sperimentazioni.
L'Autorità che istituisce il Comitato provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 9 del decreto attuativo, ad inserire i dati della nuova costituzione nell'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali entro 20 giorni dall'adozione delle medesime, secondo le modalità indicate dall'Osservatorio.
Si evidenzia che occorre indicare con precisione quale Comitato Etico precedente il nuovo Comitato sostituisce
o accorpa e per quale Struttura esso opera. I nuovi Comitati sono altresì tenuti ad inviare all'AIFA e al competente Assessorato alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V – copia cartacea della deliberazione di istituzione. Detta procedura è valida anche per le variazioni relative ai componenti obbligatori del Comitato (art. 2,
comma 4) in seguito a sostituzioni o rinunce o scadenze del mandato.

2)

La composizione dei Comitati Etici deve garantire le qualifiche e l'esperienza indispensabili per valutare gli aspetti scientifici e metodologici degli studi proposti. A tal fine, ai sensi del decreto attuativo deve comprendere almeno le seguenti figure:
a) due clinici;
b) un medico di medicina generale e/o un pediatra di libera scelta;
c) un esperto in biostatistica;
d) un farmacologo;
e) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale;
f) un esperto in bioetica;
g) un rappresentante del settore infermieristico;
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h) un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti nonché i seguenti componenti ex officio:
✔ un farmacista del servizio farmaceutico della Struttura;
✔ il direttore sanitario e, ove applicabile, il direttore scientifico.
I componenti del Comitato Etico, che devono avere documentata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di competenza, qualora non partecipino a più di tre riunioni
consecutive senza giustificazione o al 50% delle sedute in un anno, sono da dichiarare decaduti dall'Organo di
amministrazione che li ha nominati.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il Comitato Etico è organizzato secondo quanto previsto dal decreto Ministeriale del 12 maggio 2006, nonché secondo le previsioni delle norme di buona pratica clinica, di cui all'allegato 1 al decreto Ministeriale del 15 luglio 1997. In
particolare l'organizzazione, così come l'istituzione e il funzionamento del Comitato, deve garantire
l'indipendenza dello stesso così come previsto dal decreto di attuazione. A tal fine sarà cura del Comitato
adottare apposito regolamento che vada ad esplicitare compiti, modalità di funzionamento, regole di comportamento in conformità alle normative vigenti in materia. In particolare il Comitato deve essere dotato, ai sensi dell'art. 4,
comma 1 e 2 del decreto Ministeriale 12 maggio 2006, di un qualificato ufficio di segreteria tecnico-scientifica che assicuri il dovuto collegamento con l'Osservatorio – per l'inserimento, nelle banche, dei dati di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 211/2003 – nonché le attività di supporto tecnico indicati nel medesimo decreto attuativo. La citata segreteria elabora annualmente un rapporto sulle attività del Comitato Etico al fine di informare la popolazione
sui contenuti e l'importanza della ricerca come strumento per integrare e qualificare l'assistenza.

ASPETTI GESTIONALI ED ECONOMICI
L'art. 6 del decreto Ministeriale 12 maggio 2006 prevede che il Comitato verifichi:
«che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della Struttura, tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella sperimentazione…».
I farmaci e i dispositivi medici occorrenti alla sperimentazione, devono essere inviati alla farmacia di riferimento che
ne cura la registrazione, la corretta conservazione nonché la consegna allo sperimentatore.
Per quanto riguarda le sperimentazioni ai fini del miglioramento della pratica clinica (cosiddette "spontanee e/o non
profit") si applicano i criteri stabiliti dal decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004, recante:
«Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative alla esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria».
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 167.
Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei L.E.A. – Art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 — ADEMPIMENTI 2005 3.1 e 3.2 e INTEGRAZIONE Programma Operativo - TRIENNIO 2007/2009 - Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004 — CHIUSURA dei posti letto e ADOZIONE
dello standard dei 4,5+0,5% posti letto per 1.000 abitanti per il riordino posti letto rete ospedaliera regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata della DIREZIONE GENERALE V,
si sottopone al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
per le determinazioni ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO:
➠ in particolare, l'art. 2, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421", laddove stabilisce che:
«spettano alle Regioni e alle Province Autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
e che:
«spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, le attività di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette Unità Sanitarie Locali ed Aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie»;
➠ l'art. 2, comma 1 della Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale – Costituzione della A.S.Re.M.";
➠ la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni per l'anno 2007 ed, in particolare, il comma 796 e
successivi dell'articolo unico;
ATTESO che nell'incontro del 2 febbraio 2007 (ed esiti istruttori del Comitato LEA in nota del 25 gennaio 2007 –
protocollo n. 1956/DGPROG/21.P.1° pervenuta il 26 gennaio 2007 al protocollo n. 1671) presso il MINISTERO della Salute, Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei L.E.A. di cui all'art. 9 dell'Intesa STATO-REGIONI
del 23 marzo 2005, è stata sottolineata la necessità di provvedere con estrema sollecitudine per gli adempimenti "1.
1.b)", "3.1" e "3.2" del documento istruttorio (CFR. altresì nota mail del MINISTERO della Salute pervenuta il 6 febbraio 2007 al protocollo n. 2675 per gli adempimenti 3.1 e 3.2 atteso che nell'incontro è stato prodotto l'adempimento
per il flusso HSP 13) pertanto:
a) giusta citata nota mail pervenuta il 6 febbraio 2007 al protocollo n. 2675, che richiama il documento istruttorio
del 25 gennaio 2007 all'adempimento 3.1:
«Adottare lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie (ARTICOLO 3, COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 18 SETTEMBRE 2001 N. 347, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 16 NOVEMBRE 2001, N. 405), così come integrato da quanto convenuto all'articolo 4, comma 1, lettera a)
della presente Intesa».
Fonte dell'adempimento: allegato 1 – punto 2, lettera f). Valutazione dell'adempimento:
«La Regione non è adempiente in quanto lo standard dei posti letto non risponde pienamente alla prescrizione normativa. Il
Comitato chiede alla Regione di adottare una delibera specifica, che la Regione si impegna ad adottare (…)»;
b) giusta citata nota mail pervenuta il 6 febbraio 2007 al protocollo n. 2675, che richiama il documento istruttorio
del 25 gennaio 2007 all'adempimento 3.2:
«Adottare, entro il 30 settembre 2005, di provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della
riabilitazione e della lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri
pubblici. Rispetto a tali standard è compatibile una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rappor-
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to alle diverse condizioni demografiche delle Regioni. I provvedimenti da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo
devono prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 2007, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005
e 2006, oggetto di verifica».
Fonte dell'adempimento: articolo 4, comma 1, lettera a). Valutazione dell'adempimento:
«La Regione non è adempiente in quanto lo standard dei posti letto non risponde pienamente alla prescrizione normativa. Il
Comitato chiede alla Regione di adottare una delibera specifica, che la Regione si impegna ad adottare (…)»;
RICHIAMATA la relazione prodotta a seguito dell'incontro del 2 febbraio 2007 dal Dirigente Responsabile del SEROspedalità Pubblica e Privata (DATATA 7 FEBBRAIO 2007 – PROTOCOLLO N. 2744) in relazione agli esiti istruttori della citata riunione con il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA art. 9 Intesa STATO-REGIONI
del 23 marzo 2005;

VIZIO

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale", con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale
e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005: "A.S.Re.M.: Nomina Direttori di Zona", relativa alla nomina di Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2006, n. 281: "Artt. 11 e 12 della Legge Regionale
n. 9/2005: Linee di indirizzo del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata", e, di seguito, il provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 390 del 13 luglio 2006 tra l'altro, per l'approvazione di un "Regolamento per il controllo
delle Strutture private accreditate", in attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2006 su citata;
RILEVATO che:
➠ comunque a seguito delle su citate deliberazioni di costituzione dell'Azienda Unica Regionale, con nota del 23
gennaio 2006 – protocollo n. 960 –, il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata ha dato impulso ad una specifica attività ricognitiva dei posti letto della rete ospedaliera regionale;
➠ con nota istruttoria del Dirigente del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata, datata 29 settembre 2006 – protocollo n. 14508 –, con oggetto: "Posti letto rete ospedaliera regionale – Codici per disciplina – Relazione", il predetto
Responsabile ha ribadito la necessità di riorganizzare funzionalmente l'attuale sistema procedurale della distribuzione dei posti letto della rete ospedaliera molisana pubblica e privata così evidenziando le discrasie dei dati A.S.Re.M. e dati S.I.S. della DIREZIONE GENERALE V con i provvedimenti del Servizio e formulando, di seguto, le
relative proposte di riordino delle procedure amministrative del Servizio;
VISTA altresì, la deliberazione di Giunta Regionale del 20 novembre 2006, n. 1938: "Atto di indirizzo per la disciplina delle funzioni procedimentali del SERVIZIO Ospedalità della DIREZIONE GENERALE V e per la prima attuazione
del Presidio Ospedaliero di riorganizzazione e riqualificazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 737/
2006", con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di quanto suesposto ed ha approvato l'atto di indirizzo per
il SERVIZIO Ospedalità ai fini del riordino della rete ospedaliera regionale con prime misure operative e procedimentali per i posti letto a ciclo diurno (day-hospital e day-surgery);
ATTESO che ad oggi, in particolare, il flusso informatico dei dati e dei modelli HSP evidenzia diverse criticità tra
quanto in essere alla A.S.Re.M. e le risultanze del S.I.S. della DIREZIONE GENERALE V;
VISTA la nota pervenuta dalla A.S.Re.M. il 14 febbraio 2007 con protocollo n. 3196 datata 12 febbraio 2007 al n.
796, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui il Direttore Generale dell'Azienda certifica il numero
dei posti letto anagrafici della rete ospedaliera regionale ed espressamente specifica:
"…desunti dai rispettivi modelli HSP delle Strutture ospedaliere nonché delle Strutture private accreditate",
dalla quale si evince in particolare un numero complessivo di posti letto anagrafici pari a 1.543 da aggiungersi ai
posti letto delle due Strutture IRCCS Neuromed e UNIVERSITÀ CATTOLICA rispettivamente per totali 160+180 posti letto per complessivi 1.883 che in applicazione del parametro STATO-REGIONI posto a 4,5+0,5 (CFR. nota mail
pervenuta al 23 febbraio 2007 di cui di seguito) evidenzia una necessaria riduzione di posti letto (calcolata sulla popolazione molisana al 1° gennaio 2005 n. 321.953) pari a 361 posti letto;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006 con la quale, in attuazione dell'art. 13, comma 7
della Legge Regionale n. 9/2005, la Giunta Regionale ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V;
RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Giunta Regionale n. 737/2006: "Art. 8 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 attuativo del comma 180 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004 – Richiesta stipula Accordo con MINI-

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

1238

PARTE

PRIMA

STERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze", concernente una delle proposte di Programma Operativo di Rientro formulata da questa Amministrazione ai competenti MINISTERI nonché, di seguito, la deliberazione n. 2061 del 30 dicembre 2006, ha approvato la nuova proposta di Programma Operativo di riqualificazione
del Servizio Sanitario Regionale, di durata superiore al triennio 2006/2009, ai sensi dell'Accordo ex art. 1, comma 180
della Legge n. 311/2004 (integrazione a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1606 del 14 novembre
2005, n. 737 del 31 maggio 2006, n. 919 del 29 giugno 2006);
LETTA tra l'altro, la nota pervenuta dal MINISTERO dell'Economia e delle Finanze al protocollo n. 9753 (s.d.) pervenuta il 1° febbraio 2007 al protocollo n. 2244 con cui si comunica l'inadempimento di questa Regione ad esito della verifica adempimenti regionali ai fini dell'accesso all'integrazione al finanziamento per l'anno 2004 e, tra i punti
di inadempimento, tra l'altro si evidenzia la mancata adozione dei provvedimenti di riordino richiesti dalle Amministrazioni centrali interessate (…);
VISTA da ultimo la nota mail pervenuta dal MINISTERO della Salute/MEF il 23 febbraio 2007 al n. 3745 in cui si
precisa:
"…nella bozza di Piano l'adozione di alcuni atti deliberativi e/o legislativi attuativi è previsto debba avvenire entro il 28 febbraio
2007. Tale previsione deve intendersi nel senso che la loro mancata adozione sarebbe considerata elemento ostativo per la stipula dell'Accordo. Tali delibere riguardano in particolare: adozione del provvedimento che stabilisce la chiusura dei posti letto e l'adozione dello standard dei 4,5+0,5% posti letto per 1.000 abitanti…";
ATTESO che tanto rileva a titolo sull'istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi della Legge
Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e sue delibere applicative;
RITENUTO dover sottoporre alla Giunta Regionale quanto suesposto in premessa affinché la stessa prenda atto di
quanto richiesto dagli adempimenti ministeriali tutti esplicitati e si determini in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

atto dell'allegata certificazione pervenuta dalla A.S.Re.M. relativa alla dotazione dei posti letto anagrafici della rete ospedaliera regionale, giuste risultanze modelli HSP (nota allegato n. 1 datata 12 febbraio 2007
– protocollo n. 796 pervenuta il 14 febbraio 2007 al n. 3196) dalla quale si evince, tra l'altro, un numero complessivo di posti letto anagrafici pari a 1.543 da aggiungersi ai posti letto delle due Strutture IRCCS Neuromed e
UNIVERSITÀ CATTOLICA rispettivamente per totali 160+180 posti letto per complessivi 1.883 che, in applicazione del parametro STATO-REGIONI posto a 4,5+0,5 (CFR. nota mail pervenuta al 23 febbraio 2007 – protocollo n.
3745) evidenzia una necessaria riduzione di posti letto (calcolata sulla popolazione molisana al 31 dicembre 2004
di 321.953) per 361 posti letto;
DI PRENDERE

➢ e, pertanto,

DI STABILIRE

la riduzione dei posti letto della rete ospedaliera regionale, con

"…chiusura dei posti letto e l'adozione dello standard dei 4,5+0,5% posti letto per 1.000 abitanti…",
per n. 361 posti letto su totali anagrafici di 1.883, con la seguente cadenza temporale di intervento: 40% nell'anno corrente di cui la metà entro 3 (TRE) mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, il 30% nell'anno 2008 ed il restante 30% nell'anno 2009;
➢

DI STABILIRE,

altresì che la A.S.Re.M. provvederà a quanto innanzi con applicazione di norma dei seguenti standards: tasso di utilizzo dei posti letto e tasso di inappropriatezza dei ricoveri.
Tale rimodulazione dovrà essere prevista e disciplinata dalla A.S.Re.M. all'interno del Programma Operativo di cui
in premessa giuste richieste dei competenti MINISTERI;

➢

DI STABILIRE inoltre che il presente provvedimento assume valore di direttiva vincolante per il Direttore Generale
della A.S.Re.M. e l'inosservanza di quanto deliberato rileva ai fini della valutazione;

➢

IL PRESENTE

atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 168.
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. z): "Terapie al di fuori delle condizioni di Autorizzazione all'Immissione in Commercio" (OFF-LABEL) — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge dell'8 aprile 1998, n. 94 di conversione del Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23 ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, che dispone, tra l'altro, che in singoli casi il medico può, sotto la propria responsabilità e previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso informato dello stesso, impiegare una specialità medicinale, al di fuori delle indicazioni di registrazione, nei casi in cui lo stesso sanitario ritenga che il paziente non possa essere adeguatamente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica, o quella via o modalità di somministrazione, e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche, accreditate in campo internazionale;
RILEVATO che l'art. 1, comma 796, lettera z) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007
– prevede che:
➠ la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 della normativa sopra indicata:
«non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che, nell'ambito dei Presidi
Ospedalieri, o di altre Strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle
condizioni di autorizzazione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le
quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento»;
➠ il ricorso alle terapie di cui sopra è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di
cui al Decreto Legislativo del 24 giugno 2003 n. 211, recante: "Attuazione della direttiva n. 2001/20/CE relativa
all'applicazione della buona pratica clinica nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso
clinico" e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 23/1998 convertito dalla Legge n. 94/1998;
➠ le Regioni, entro il 28 febbraio 2007, devono provvedere ad emanare disposizioni in merito all'utilizzo di farmaci, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, prescritti fuori dalle indicazioni di registrazione;
VALUTATA, pertanto, l'urgenza di ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera z) della Legge del
27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 –;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
il documento ad oggetto: "Terapie al di fuori delle condizioni di Autorizzazione all'Immissione in
Commercio (OFF-LABEL) – Disposizioni", che si allega al presente provvedimento SUB LETT. "A" – quale parte integrante e sostanziale – recante le disposizioni alle quali devono attenersi l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise
(A.S.Re.M.) e le Istituzioni Sanitarie della Regione – I.R.C.C.S. Neuromed ed il Centro di Ricerca U.C.S.C. – per l'utilizzo dei farmaci, a carico del Servizio Sanitario Regionale, prescritti fuori dalle indicazioni di registrazione (OffLabel);

➢

DI APPROVARE

➢

DI PUBBLICARE

la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché sul sito www.regione.

molise.it;
➢

DI DARE MANDATO

alla competente DIREZIONE GENERALE V per il seguito di competenza.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 168 del 27 febbraio 2007

Terapie al di fuori delle condizioni
di Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(O FF -L ABEL ) – DISPOSIZIONI
Il presente documento reca le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 796, lettera z) della Legge n. 296
del 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 2007 – in materia di uso delle terapie al di fuori delle condizioni di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (Off-Label). A dette disposizioni devono attenersi
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) e le Istituzioni Sanitarie della Regione – I.R.C.C.S.
Neuromed ed il Centro di Ricerca U.C.S.C. –.
In particolare, si evidenzia la seguente procedura:

1)

I medici specialisti, che si trovino nelle condizioni di dover trattare una patologia con un farmaco nel
cui decreto di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) non è inclusa detta patologia e
non esistono in commercio medicinali all'uopo autorizzati, devono inoltrare apposita istanza di autorizzazione per l'utilizzazione del farmaco medesimo – corredata di documentazione clinica – alla
Direzione Generale V - Politiche per la Tutela della Salute, Promozione e Tutela Sociale - per il tramite della Direzione Sanitaria della A.S.Re.M.. La medesima procedura deve essere adottata dai medici
specialisti che decidano di trattare, con un farmaco, una patologia non prevista dal decreto di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) dello stesso farmaco, ma esistono, in commercio, farmaci all'uopo autorizzati. Nel primo caso, si dovrà precisare nell'istanza che trattasi di proposta di prescrizione per "ASSENZA DI FARMACI AUTORIZZATI"; nel secondo caso che trattasi di "FARMACO DA
UTILIZZARE AL DI FUORI DELL'A.I.C.";

2)

La Direzione sanitaria della A.S.Re.M. trasmette alla Direzione Generale V – Politiche per la Tutela della Salute, Promozione e Tutela Sociale –, nel rispetto della legge sulla privacy, le istanze di cui al punto 1), corredate di relativa documentazione clinica e previsione di spesa;

3)

La citata Direzione Generale V si avvale dell'istituenda Commissione Terapeutica Regionale, che sarà
preposta alla redazione e revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) – ovvero di specifico sottogruppo, all'uopo individuato dal Presidente della Commissione stessa – per l'esame delle istanze, con il compito di valutare, sulla base della letteratura scientifica, le prescrizioni di
medicinali per uso non previsto dall'A.I.C.; a tal fine la predetta Commissione, o sottogruppo, potrà
essere di volta in volta integrata/o con specifici esperti. A seguito delle risultanze delle valutazioni della Commissione, la Direzione Generale V – Politiche per la Salute, Promozione e Tutela Sociale – avrà
cura di:
➠ comunicare alla A.S.Re.M. gli esiti delle istanze di cui al punto 1);
➠ redigere:
a) un elenco di medicinali con le relative indicazioni di impiego per cui è ammesso l'utilizzo Off-Label, con
oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);
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b) un elenco di farmaci con le relative indicazioni di impiego per cui non è ammesso l'utilizzo Off-label con
oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);

4)

L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) e le istituzioni sanitarie, operanti nella Regione
Molise, sono tenute tassativamente ad adeguarsi agli elenchi di cui sopra. Infatti, dalla data di adozione degli elenchi medesimi gli oneri per il Servizio Sanitario Regionale, derivanti dal mancato rispetto
delle limitazioni di cui sopra, saranno posti a carico del medico specialista prescrivente;

5)

È attribuita al Direttore Generale della A.S.Re.M., al legale Rappresentante dell'I.R.C.C.S. Neuromed
ed al Direttore del Centro di Ricerca U.C.S.C., la responsabilità per la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui trattasi, in particolare sia per quanto attiene la fase di rilevazione dell'impiego dei farmaci "Off-Label", nonché per il recupero dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per il mancato rispetto delle disposizioni medesime.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 169.
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. l), punto 2): "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" ed, in particolare:
✔ l'art. 1, comma 181, che, ai fini del riconoscimento alle Regioni degli importi di 1.000 milioni di euro per il
2005, 1.200 per il 2006 e 1.400 per il 2007, dispone, tra l'altro, il rispetto, da parte delle Regioni medesime, dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica, previsto dall'art. 48 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326;
✔ l'art. 1, comma 183, il quale stabilisce per le Regioni – che a partire dal 2005 non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto del tetto legislativamente previsto – l'adozione di misure di contenimento pari al 50% del proprio sfondamento nell'anno successivo a quello di rilevazione;
➠ il "Patto per la Salute" sottoscritto tra GOVERNO e REGIONI in data 28 settembre 2006, in ordine al quale la Conferenza STATO-REGIONI ha espresso intesa il 5 ottobre 2006, ed i cui contenuti sono stati trasfusi nella Legge del
27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che introduce rilevanti novità rispetto al passato, in particolare con riferimento alle disposizioni relative agli impieghi delle Regioni interessate ai piani di rientro;
➠ l'art. 1, comma 796, lett. l) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che stabilisce, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006, la possibilità di accesso agli importi – di cui all'art. 1, comma 181 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311 innanzi richiamato – alle Regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, anche ottemperando alle specifiche condizioni di cui ai punti 2) e 3) della lett. l), comma 796, dell'art. 1 medesimo, con riferimento, rispettivamente, al superamento del tetto del 13% per la spesa farmaceutica
convenzionata e della soglia del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata;
➠ la comunicazione e-mail in data 17 novembre 2006, con la quale il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti 2005 – presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato – di
cui all'art. 12 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 ha registrato, per la Regione Molise, la seguente situazione, riguardante l'adempimento in materia di spesa farmaceutica relativa all'anno 2005:
✔ Quota regionale superamento tetto 13%: 0;
✔ Quota regionale superamento tetto 16% – quota relativa al 3% –: Euro 1.995.000,00;
✔ Quota accesso ai 1.000 milioni di euro anno 2005: Euro 5.758.000,00;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2) della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, prevede la condizione – con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico – dell'avvenuta presentazione, da parte della Regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai MINISTERI della
Salute e dell'Economia e delle Finanze di un "Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera", che:
«contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per
l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata, congiuntamente, nell'ambito del Comitato Paritetico Permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
alla citata Intesa del 23 marzo 2005»;
ATTESO che:
➠ in sede di Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti 2005, nella riunione del 22 novembre 2006 con i delegati regionali, si è convenuto sull'intero impianto del Piano di contenimento da adottare;
➠ la Struttura regionale, tenuta a presentare una proposta di Piano entro il 30 novembre 2006, ha convocato presso la sede della DIREZIONE GENERALE V un proprio Tavolo Tecnico, deputato alla redazione del suddetto documento, inviato successivamente al Tavolo Ministeriale, via e-mail, in data 30 novembre 2006;
➠ in sede di Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti 2005, nella riunione tenutasi con i Referenti regio-
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nali in data 4 dicembre 2006, si è stabilito di produrre un'integrazione all'anzidetta proposta di Piano di contenimento;
➠ si è provveduto all'invio della suddetta integrazione, costituita dal documento recante il "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata" e dal relativo documento accluso, recante l'"Allegato al Piano
per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata - ANNI 2006/2007" – complesivamente composta
da n. 7 (SETTE) pagine – al summenzionato Tavolo, in data 29 dicembre 2006, con nota e-mail protocollo n. 19435;
VISTA la comunicazione del Tavolo Tecnico Ministeriale, effettuata via e-mail in data 22 febbraio 2007 – acquisita agli atti della competente DIREZIONE GENERALE V con protocollo n. 3763 del 23 febbraio 2007 – con la quale si
fa presente che, in esito alla valutazione congiunta dello stesso Tavolo e del Comitato Paritetico Permanente per la
verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza:
➠ è stato espresso giudizio di idoneità circa la proposta di "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non
convenzionata", inviata con la summenzionata nota n. 19435/2006;
➠ è stata richiesta l'adozione del Piano con provvedimento formale, entro la data del 28 febbraio 2007;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare, in attuazione del disposto normativo della Legge Finanziaria 2007 e secondo le indicazioni del Tavolo Tecnico, il "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata", con annesso documento avente ad oggetto: "Allegato al Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non
convenzionata - ANNI 2006/2007", il tutto composto da n. 7 (SETTE) pagine, di cui alla comunicazione e-mail del 22
febbraio 2007 innanzi richiamata;
VISTA la propria deliberazione n. 1867 del 26 dicembre 2005 con cui, in attuazione della Legge Regionale del 1°
aprile 2005 n. 9, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M. – ed è stata dichiarata la decadenza delle Aziende Sanitarie Locali della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
➢

della valutazione di idoneità in ordine alla proposta di "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata", con annesso documento avente ad oggetto: "Allegato al Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata - ANNI 2006/2007" – il tutto composto da n. 7 (SETTE) pagine ed
inviato al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti, ex art. 12 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005,
in data 29 dicembre 2006, con nota e-mail protocollo n. 19435 – espressa congiuntamente dal suddetto Tavolo
e dal Comitato Paritetico Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ex art. 9
della citata Intesa, giusta comunicazione in data 22 febbraio 2007, che ivi si allega quale parte integrante e sostanziale, SUB LETT. "A";
PRENDERE ATTO

–

DELIBERA

–

➢

il "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata", e relativo "Allegato al Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata - ANNI 2006/2007" che ivi si compiega, quale parte integrante e sostanziale, SUB LETT. "B", ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2) della Legge del 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ai fini dell'accesso agli importi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;

➢

PUBBLICARE

APPROVARE

integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "B"
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 169 del 27 febbraio 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 181.
Determinazione tetti di spesa per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009) – Nota mail del MINISTERO della Salute – MEF – ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 ed, in particolare, l'art. 1
laddove stabilisce che l'individuazione dei Livelli Essenziali ed Uniformi di Assistenza, assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie pubbliche destinare al
Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema della finanza
pubblica;
➠ la Legge del 28 dicembre 1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione alla finanza pubblica" ed in particolare, l'art.
2, comma 8, ai sensi del quale:
«(…) le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le Strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un
piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere. (…)»;
➠ la Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, all'articolo 1, comma 32 della Legge n. 662/1996, ai sensi del quale:
«(…) Le Regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (11), e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996,
le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle Strutture pubbliche e in quelle private. La
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5 della Legge del 23 dicembre 1994, n. 724 ed all'articolo 2, comma 8 della Legge del 28 dicembre 1995 n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile (…)»;
➠ la Legge del 27 dicembre 1997, n. 449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ed in particolare
l'art. 32, comma 8, ai sensi del quale:
«(…) Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5
della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna Istituzione Sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i Presidi Ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di Istituzioni Sanitarie,
i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32 della Legge del 23 dicembre 1996, n. 662. (…)»;
➠ il D.P.C.M. del 18 febbraio 2002: "Livelli Essenziali di Assistenza";
EVIDENZIATO che l'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, dispone, tra l'altro che:
«(…) La Regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un Programma Operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (…)»;
DATO ATTO che su proposta del MINISTERO della Salute, con Protocollo di Intesa tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, in data 28 settembre 2006 è stato siglato il Patto per la Salute, con il quale il GOVERNO si è impegnato, tra l'altro, in sede di approvazione del disegno di Legge Finanziaria
per l'anno 2007 a:
"➠ stabilire il finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il triennio 2007/2009 e che comprende il livello delle entrate proprie, così come definito nell'Accordo dell'8 agosto 2001, in modo da consentire alle Regioni l'ottimizzazione, efficienza e massimizzazione nell'uso delle risorse e rendere loro possibile una programmazione di medio periodo delle azioni neces-
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sarie a correggere le inappropriatezze ed a riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l'efficacia dei servizi per i cittadini;
➠ prevedere in sede di approvazione del disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2007, per le Regioni che presentano grandi criticità finanziarie, un fondo transitorio che, insieme con misure di affiancamento, sostenga tali Regioni in un percorso di rientro in grado di portare all'azzeramento dei loro disavanzi entro l'anno 2010";
VISTA l'Intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI
e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 737/2006: "Art. 8 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005
attuativo del comma 180 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004 – Richiesta stipula Accordo con MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze", è stata approvata la proposta regionale per il Programma Operativo di rientro formulata da questa AMMINISTRAZIONE ai competenti MINISTERI nonché da ultimo la deliberazione di Giunta Regionale n. 2061/2006, di approvazione della nuova proposta di Programma Operativo di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, di durata superiore al triennio 2006/2009, ai sensi dell'Accordo ex art. 1,
comma 180 della Legge n. 311/2004 (precedentemente si v. deliberazioni di Giunta Regionale n. 1606 del 14 novembre 2005, n. 919 del 29 giugno 2006);
RILEVATO che la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", in particolare all'art. 1, comma 796, lettera b), dispone che:
«(…) L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi Livelli Essenziali di Assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del
disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'Intesa del 23 marzo 2005 (…)»;
ATTESA peraltro la necessità di garantire anche da parte della Regione, il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, altresì dettati dal Legislatore comunitario, anche ai sensi di quanto disposto agli artt. 117 e
119 C.;
CONSIDERATO che il citato Programma Operativo – TRIENNIO 2007/2009 –, in corso di definizione e concertazione con le competenti Amministrazioni Centrali, con riferimento all'obiettivo specifico 17.: "Rafforzamento della Struttura amministrativa ed implementazione dei procedimenti amministrativi", individuava (NELLA VERSIONE ORIGINARIA)
quale obiettivo specifico 17.1: "Determinazione del budget per gli erogatori privati e monitoraggio mensile del volume/valore delle prestazioni effettuate", prevede che la Regione si impegni ad adottare entro il 28 febbraio 2007 il
budget degli erogatori privati di prestazioni sanitarie per il periodo 2007/2009;
LETTA la nota-mail del MINISTERO della Salute – MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, ex art. 9 dell'Intesa
STATO-REGIONI del 23 marzo 2005, cit., pervenuta in data 23 febbraio 2007 al n. protocollo 3745: "Piano rientro
Molise", nella quale, tra l'altro, si precisa che:
«(…) nella bozza di Piano l'adozione di alcuni atti deliberativi e/o legislativi attuativi è previsto debba avvenire entro il 28 febbraio 2007. Tale previsione è da intendersi nel senso che la loro mancata adozione sarebbe considerata elemento ostativo per
la stipula dell'Accordo. Tali delibere riguardano in particolare: (…) Adozione della delibera che stabilisce i tetti di spesa per gli
accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie (…)»;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 103 in data 9 febbraio 2007: "Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni Schema di accordo contrattuale per lo svolgimento delle
prestazioni assistenziali in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale", con la quale si è provveduto, tra l'altro,
a prendere atto, e conseguentemente esprimere favorevole indirizzo, circa lo schema di accordo contrattuale per la
previsione e conseguente determinazione del budget delle prestazioni erogabili in regime di ricovero ordinario, diurno, riabilitazione e prestazioni di specialistica ambulatoriale delle Strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per le procedure di gestione dei rapporti contrattuali con le stesse;
ESAMINATI i dati relativi alla serie storica dei modelli LA e CE 2001/2005, i cui valori sono, allo stato attuale, consolidati e, soprattutto, i valori relativi al IV trimestre 2006, ultimo consolidato (si v. in tal senso quanto specificato dal
MINISTERO della Salute nel Programma Operativo restituito con correzioni e allegato alla nota mail pervenuta in data 23 febbraio 2007 al n. protocollo 3745);
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DATO ATTO che con precedente proposta di deliberazione e relativa nota di accompagnamento ai sensi dell'art.
10, lettera a) della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata ed il SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V hanno formulato la prima istruttoria
tecnica per l'emanazione del presente atto utile per le determinazioni dell'incontro tenutosi a Roma presso il M.E.F.
del 26 febbraio u.s. per la presente materia;
RILEVATO che i tetti di spesa rappresentano un obiettivo di razionalizzazione e riduzione proporzionale di spesa, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 cit., anche ai fini della definizione nelle competenti sedi ministeriali del Piano di rientro regionale, per il triennio 2007/2009;
ATTESO che tanto rileva a titolo di nuova istruttoria tecnica del presente provvedimento ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge cit.;
RITENUTO necessario sottoporre alla Giunta Regionale quanto suesposto, affinché la stessa si determini in ordine alla fissazione dei limiti massimi (tetti) di spesa sostenibile, per il triennio 2007/2009, giusta nota-mail del MINISTERO della Salute – MEF, ex art. 9 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 maggio 2005 cit., pervenuta in data 23 febbraio 2007 al n. protocollo 3745 cit.;
VISTI:
➠ la Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise";
➠ la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
➠ la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ le deliberazioni n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/2005: "A.S.Re.M.: Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

DI FISSARE i seguenti tetti di spesa massimi per gli accreditati per le macroaree di assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e protesica ed altra assistenza per gli anni 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze relative ai dati del IV trimestre 2006, ultimo consolidato con analisi dei dati relativi alla serie storica dei modelli LA e CE 2001/2005, i cui valori sono, allo stato attuale, consolidati, nelle seguenti percentuali:

ASSISTENZA
C/O ACCREDITATI PRIVATI

PERC. RID.
2007

PERC. RID.
2008

PERC. RID.
2009

10%

5%

3%

2%

2%

2%

10%

7%

7%

Assistenza integrativa e protesica

2%

2%

2%

Altra assistenza

2%

2%

2%

Assistenza ospedaliera
Assistenza specialistica ambulatoriale
Assistenza riabilitativa

➢

dell'analisi di riportata nei seguenti documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo, di seguito elencati:

DI PRENDERE ATTO

✔

TAB. 1
SPESA COMPLESSIVA ANNUA PER ASSISTENZA DA PRIVATO-e graf. 1. Andamento spesa;
COMPLESSIVA ANNUA PER ASSISTENZA DA PRIVATO (ALLEGATO "A");

✔

TAB. 2
SPESA ASSISTENZA DA PRIVATO DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA (ALLEGATO "B");
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TAB. 3
SPESA ASSISTENZA DA PRIVATO: incremento/decremento percentuale per tipologia (ALLEGATO "C");

✔

TAB. 4
SPESA COMPLESSIVA ANNUA PER ASSISTENZA DA PRIVATO con incremento/decremento percentuale su base annua sul
solo totale (ALLEGATO "D"),

e pertanto, approvare i dati di previsione ivi contenuti con le specifiche economie di spesa nel triennio 2007/2008/
2009;
➢

DI STABILIRE che quanto qui disciplinato deve confluire nel Piano Operativo di rientro di cui alla nota mail del MINISTERO della Salute – MEF, ex art. 9 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 cit., pervenuta in data 23
febbraio 2007 al n. protocollo 3745 cit.;

➢

DI PRECISARE che tale determinazione viene assunta, giusta richiesta mail del MINISTERO della Salute – MEF, sopra citata, anche al fine di creare un punto di equilibrio compatibile tra le esigenze di garantire un numero di
prestazioni ed un volume di attività idonee alle esigenze di assistenza sanitaria, con le risorse economiche disponibili, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 cit., nonché dall'emanando Piano di rientro regionale;

➢

DI STABILIRE inoltre che il presente provvedimento assume valore di direttiva vincolante per il Direttore Generale
della A.S.Re.M. e l'inosservanza di quanto deliberato rileva ai fini della valutazione;

➢

DI DARE MANDATO

➢

DI DISPORRE

alla DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – per il seguito di competenza della presente deliberazione;
la pubblicazione integrale del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 181 del 6 marzo 2007
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A L L E G A T O " C " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 181 del 6 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 183.
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 565 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) all'art. 1, comma 173, ha subordinato l'accesso delle singole Regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato alla stipula ed al rispetto di una precisa Intesa tra lo STATO e le REGIONI, diretta a contenere la dinamica dei costi attraverso una serie di misure, specificamente indicate;
➠ che la lettera f) del suddetto comma 173, sancisce:
"… l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie ed Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per
la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipoesi di decadenza del
Direttore Generale";
➠ che l'art. 1, comma 98 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) dispone in ordine ai
limiti alle assunzioni per Amministrazioni regionali, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per il triennio 2005/2007, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
➠ con il D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005 ed il 24 novembre 2005 tra GOVERNO, REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI, sono stati fissati, per le Amministrazioni regionali e per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007;
RICHIAMATA l'Intesa sancita in Conferenza STATO-REGIONI il 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), con cui sono stati previsti specifici adempimenti,
a carico delle Regioni, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato; con la stessa Intesa sono stati, inoltre, individuati ulteriori adempimenti a carico delle Regioni per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ed è
stato stabilito l'obbligo di garantire ed adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ivi compresi i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, il
mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo
Sanitario costituisce grave inadempienza;
VISTA la propria deliberazione n. 107 del 9 febbraio 2007, con cui è stata stabilita la decadenza del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale e delle Aziende Ospedaliere Regionali di eventuale nuova istituzione in caso di non mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, ed è stato disposto, inoltre, che i medesimi sono tenuti ad adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, ai sensi di quanto previsto
all'art. 3 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005;
VISTO l'art. 1, comma 198 della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), a tenore del quale le Amministrazioni regionali, gli Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad ottenere misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento;
VISTA la circolare n. 9 – protocollo n. 0026588 del 17 febbraio 2006 –, con cui il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito indicazioni e chiarimenti sulle problematiche di maggior interesse, al fine di una corretta ed uniforme applicazione della disposizione innanzi citata;
VISTO l'art. 1, comma 565 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con cui viene ride-
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finita la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e si dispone che:
"Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009,
in attuazione del protocollo d'Intesa tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, per un
patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 28 settembre 2006, ha
espresso la propria condivisione:
a) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 1, commi 98 e
107 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198 della Legge del 23 dicembre 2005
n. 266, adottano misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno
2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:
1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004.
Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
c) gli Enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di
trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le Regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia
far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194 della Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di rendere coerente
la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione
della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 1, commi da
198 a 206 della Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008
e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107 della
Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198 della Legge del 23 dicembre 2005
n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005. La Regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.";
PRESO ATTO di quanto previsto alla lettera c) del suddetto comma, circa gli indirizzi fissati dalle Regioni ed alla
lettera e), dove si dispone che la Regione è giudicata adempiente una volta accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti;
RITENUTO, sulla scorta dei dati valutati ed in attuazione di quanto disposto dalla richiamata norma della Legge
Finanziaria 2007, al fine di garantire il rispetto del limite della spesa per il personale fissato dall'art. 1, comma 565
della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), di fornire agli Enti del Servizio Sanitario Regionale indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati per il triennio 2007/
2009, anche nelle more dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale e dell'approvazione dell'Atto Aziendale della A.S.Re.M.;
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ESAMINATI i modelli economici consuntivi CE relativi agli anni 2001/2005, dai quali si evince l'andamento della
spesa per il personale e per le consulenze;
ESAMINATI, altresì, il modello economico CE consolidato relativo al IV trimestre 2006 ed il modello CE di previsione per l'anno 2007;
VISTA la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", con cui è stata istituita la A.S.Re.M. – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, corrispondente all'intero territorio regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera
in conformità a quanto espresso in premesse:
➢

DI STABILIRE,

in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 565 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che, per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009, la A.S.Re.M. è tenuta ad ottemperare a quanto statuito dalla citata norma; in particolare, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 1, commi 98 e 107
della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198 della Legge del 23 dicembre
2005 n. 266, dovrà adottare misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

➢

LA A.S.RE.M. adotterà le misure previste nella disposizione richiamata, e farà riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle altre misure della legge riguardanti il
contenimento della spesa in materia di personale;

➢

DOVRÀ, inoltre, per realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale e garantire nel contempo
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, adottare le ulteriori misure di seguito specificate:

a) blocco per il triennio 2007/2009 del turn-over e delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni – incluso il lavoro interinale – fatto salvo quanto disposto all'art. 1, comma
565, lettera b), secondo periodo, della Legge Finanziaria 2007; per particolari situazioni connesse con la riorganizzazione aziendale è fatta salva, altresì, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili;
b) attivazione di procedure di mobilità e ricollocazione del personale all'interno della A.S.Re.M., ricollocazione
del personale sanitario, a seguito della riduzione dei posti letto nelle Strutture Sanitarie, da effettuarsi in linea
con la tempistica indicata in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera – operata con propria deliberazione n. 167 del 27 febbraio 2007 – e della riorganizzazione della Struttura amministrativa, distrettuale e dipartimentale della A.S.Re.M., nei termini definiti nel Programma Operativo Regionale per il triennio 2007/2009;
rimodulazione dei fondi contrattuali per remunerare le indennità accessorie al personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. della dirigenza e del comparto;
c) mobilità ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 del personale della A.S.Re.M. verso altri Enti pubblici;
d) eventuale incentivazione all'esodo volontario del personale;
e) diminuzione degli incarichi dirigenziali di Struttura complessa e Struttura semplice, in parallelo con la riduzione dei posti letto e il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e della Struttura amministrativa, distrettuale e dipartimentale della A.S.Re.M.;
f) per il triennio 2007/2009, contenimento della spesa per i contratti di consulenza nei tetti di spesa appresso specificati; divieto di stipula di nuovi contratti di consulenza ed eventuale ridefinizione dei contratti di consulenza in essere o che si esauriranno nel corso del triennio, per contenerne la spesa nei tetti fissati;
➢

GLI OBIETTIVI

di contenimento della spesa per il personale sono quantificati come segue:

! Tetto di spesa complessivo per il personale Euro 198.637.588,00 per gli anni 2007, 2008 e 2009 di cui:
✔ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: per l'anno 2007 Euro 846.067,00 (-70% della spesa 2006);
per l'anno 2008 Euro 169.213,00 (-80% della spesa 2007);
per l'anno 2009 Euro 16.921,00 (-90% della spesa 2008);
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per l'anno 2007 Euro 1.294.739,00 (-40% della spesa 2006);
per l'anno 2008 Euro 647.370,00 (-50% della spesa 2007);
per l'anno 2009 Euro 258.948,00 (-60% della spesa 2008);
✔ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:
per l'anno 2007 Euro 111.450,00 (-90% della spesa 2006);
per l'anno 2008 Euro 11.145,00 (-90% della spesa 2007);
per l'anno 2009 Euro 0,00 (-100% della spesa 2008);
✔

INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO:

! Tetto di spesa per lavoro interinale:
per l'anno 2007 Euro 1.731.137,00 (-50% della spesa 2006);
per gli anni 2008 e 2009 mantenimento dello stesso tetto di spesa;
! Tetto di spesa per le consulenze:
per l'anno 2007 Euro 1.370.500,00
pari al 40% della spesa per consulenze dell'anno 2004 (-62,8% della spesa 2006);
per gli anni 2008 e 2009 mantenimento dello stesso tetto di spesa;
applicativi della presente direttiva, così come specificati nell'approvando Programma Operativo
per il triennio 2007/2009, dovranno essere approntati dalla A.S.Re.M. entro il 31 marzo 2007;

➢

I PROVVEDIMENTI

➢

I COMPETENTI

➢

DETTE VERIFICHE

➢

IL MANCATO

➢

LE MISURE di contenimento sopra richiamate costituiscono linea di indirizzo vincolante anche ai fini della redazione dell'Atto Aziendale;

➢

DI RISERVARSI di assumere ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari ad integrazione e/o modifica del
presente provvedimento, anche per l'eventuale aggiornamento a scorrimento del programma di riduzione della
spesa, dandone tempestiva comunicazione al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze.

SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V attueranno l'azione di monitoraggio del Programma di cui sopra, seguendo l'andamento della riduzione della spesa del personale come specificato nel modello CE Previsionale 2007/2009 contenuto nel Programma Operativo – TRIENNIO 2007/2009 – della Regione Molise; gli stessi SERVIZI predisporranno, all'uopo, idonea modulistica per la verifica dell'attuazione delle misure previste nel presente atto e specificate nel Piano Operativo sopra menzionato;
avranno cadenza trimestrale a partire dal 30 settembre 2007;

raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, come risultanti dai modelli CE consuntivi per gli anni
2007, 2008, 2009 e il mancato assolvimento del debito informativo così come sopra indicato, costituiscono grave inadempienza ai fini della valutazione positiva del Direttore Generale della A.S.Re.M. e dei Direttori di Zona Territoriale;

La DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute, Promozione e Tutela Sociale – curerà il seguito
di competenze del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, mentre per quanto non previsto si fa generale rinvio alla normativa vigente in materia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 193.
ISTITUZIONE di apposito elenco di professionisti idonei alla compilazione di schede relative al rilievo della vulnerabilità e del danno sul patrimonio edilizio regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 24 febbraio 1992, n. 225: "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59", in particolare
l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 5);
VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10: "Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile", al
cui art. 2, comma 2, sono indicati la tipologia dei rischi presenti sul territorio regionale;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, con la quale sono stati forniti i "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
VISTA la Legge Regionale del 20 maggio 2004, n. 13: "Riclassificazione sismica del territorio regionale – Norme tecniche – Disposizioni", con la quale sono stati dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 1, Zona 2 e Zona 3 i Comuni della Regione Molise sulla base delle indicazioni fornite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, dalla deliberazione della Giunta Regionale del 28 marzo 2003, n. 339: "Ordinanza
P.C.M. n. 3274/2003: Riclassificazione sismica del territorio regionale" e dalla deliberazione della Giunta Regionale
del 17 ottobre 2003, n. 1269: "Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003: Riclassificazione sismica del territorio regionale – Rettifica";
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Regionale 27 giugno 2006 n. 108, avente ad oggetto: "Aggiornamento degli elenchi delle zone classificate sismiche – Art. 3, comma 1 della Legge Regionale del 20 maggio 2004,
n. 13" le zone del territorio regionale classificate sismiche risultano essere 3, cui appartengono la totalità dei Comuni della Regione Molise, e che il Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO è classificato nella Zona sismica 2;
VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10: "Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile", ed
in particolare l'art. 7: "Programma regionale di previsione e prevenzione", comma 1, lettere b), c);
CONSIDERATO che all'art. 21 della Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10: "Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile" si prevede "l'accertamento situazioni di emergenza" e all'art. 23 della medesima Legge si prevede la "Rilevazione sistematica dei danni";
CONSIDERATO che una delle componenti del rischio sismico di un'area è la conoscenza preventiva della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente ai fini delle stime dei possibili danni;
CONSIDERATO che a seguito di un'emergenza dovuta ad un evento sismico, risulta altresì fondamentale una oggettiva valutazione dei danni e dell'agibilità degli edifici, utilizzando strumenti di rilevazione omogenei a livello nazionale;
CONSIDERATO inoltre che per la conoscenza e la valutazione della vulnerabilità sismica e per la valutazione dei
danni e dell'agibilità degli edifici sono disponibili schede tecniche quali ad esempio: scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità degli edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES 05/2000) bis,
Scheda per il rilievo del danno degli edifici monumentali "Palazzi" (MODELLO B-DP) ufficializzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, Scheda per il rilievo del danno ai Beni Culturali "Chiesa" (MODELLO A-DC) ufficializzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, Scheda Chiese
di secondo livello per la valutazione del danno e della vulnerabilità ufficializzata con decreto n. 29/2003 del Commissario Delegato (LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2002, N. 286), Scheda per la valutazione qualitativa dei possibili effetti locali nei siti di ubicazione di edifici strategici e monumentali, Scheda per il rilievo dei Beni Culturali – Danno ai beni mobili (MODELLO C-BM), ed altre;
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RITENUTO opportuno prevedere l'istituzione di un elenco di Tecnici professionisti dell'Amministrazione regionale, delle altre pubbliche Amministrazioni e di liberi Professionisti da utilizzare come supporto e integrazione al fine
di procedere alla valutazione della vulnerabilità sismica e per la valutazione dei danni e dell'agibilità del patrimonio edilizio regionale;
RITENUTO altresì opportuno incaricare il Responsabile del SERVIZIO per la Protezione Civile dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto anche in relazione alla eventuale realizzazione di appositi corsi di formazione;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
➢

DI ISTITUIRE l'elenco di Professionisti idonei alla compilazione di schede relative al rilievo della vulnerabilità e del
danno sul patrimonio edilizio regionale;

➢

DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del SERVIZIO per la Protezione Civile l'adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione del presente provvedimento relativi alla elaborazione di un regolamento per la individuazione delle figure professionali necessarie in base alla tipologia di rischio, alla modalità di reclutamento, alla strutturazione e articolazione, nonché alla gestione dell'elenco;

➢

DI DEMANDARE

➢

DI PUBBLICARE

➢

DI TRASMETTERE

al Dirigente Responsabile del SERVIZIO per la Protezione Civile l'eventuale realizzazione di appositi
corsi di formazione per gli iscritti all'elenco;

CIVILE.

la presente deliberazione e, successivamente, l'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
copia del presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPARTIMENTO

DELLA

PROTEZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 194.
DIRETTIVA — Iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale previsto dall'articolo 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006 – Interventi a favore dei "Molisano nel Mondo" – pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 28 del 5 ottobre 2006;
VISTO l'articolo 13 – comma 1 – della Legge medesima che recita: "La Regione riconosce le funzioni delle attività
svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni da esse costituite, che operano da almeno un anno con carattere di continuità, con sede all'estero o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine";
VISTO l'articolo 16 che abroga le Leggi Regionali del 25 agosto 1989 n. 12, recante: "Interventi della Regione per
l'emigrazione", e del 24 marzo 1993 n. 8, recante: "Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero", nonché il Regolamento Regionale del 10 dicembre 1993, n. 3;
VISTO l'articolo 17 che prevede: "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alle Leggi Regionali n. 12/1989 e n. 8/1993, nonché le disposizioni di cui al Regolamento n. 3/1993";
CONSIDERATO che dalla data del 6 ottobre 2006 non esiste una normativa specifica in materia di Associazionismo per cui bisogna provvedere in merito;
CONSIDERATA inoltre la necessità di definire, ai sensi dell'articolo 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 31
del 2 ottobre 2006, i criteri per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e delle Federazioni;
VISTA la direttiva – ALLEGATO "A" – Iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale previsto
dall'articolo 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006, allegata al presente atto deliberativo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

unanime delibera:
➢

DI CONSIDERARE

le premesse parti sostanziali del presente dispositivo che si intendono qui integralmente riprodot-

te;
➢

DI APPROVARE la direttiva – ALLEGATO "A" – Iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale previsto dall'art. 13 – comma 3 – della Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006, allegata al presente atto deliberativo.

La presente direttiva, in uno con la deliberazione di Giunta Regionale, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

1269

G

IO

IS

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 194 del 6 marzo 2007

NE MO

L

Regione Molise
DIRETTIVA

ISCRIZIONE
delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale
PREVISTO DALL ' ARTICOLO 13 – COMMA 3 – DELLA L EGGE R EGIONALE N . 31 DEL 2 OTTOBRE 2006
PREMESSA
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio assistenziale, culturale e sociale svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni da esse costituite, con sede all'estero o nel Molise, le quali operino con continuità, da almeno un anno, per sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine.

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE – DOCUMENTAZIONE
A tal fine è istituito presso l'Assessorato ai Molisani nel Mondo – SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo –
il Registro regionale delle Associazioni e delle Federazioni operanti a favore dei molisani residenti all'estero.
Al Registro sono iscritte:
! Le Associazioni operanti all'estero e le loro Federazioni;
! Le Associazioni che operano in Molise per i cittadini emigrati e le loro famiglie.
La domanda d'iscrizione al Registro regionale va inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, tramite l'Assessorato
ai Molisani nel Mondo – Via Toscana n. 51 – Campobasso – corredata di:
a) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione o della Federazione da cui risulti che:
✔ gli iscritti svolgono attività a vantaggio della collettività molisana stabilita nel Paese estero;
✔ gli iscritti non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
✔ gli Organi sono costituiti e gestiti secondo criteri democratici;
✔ tutte le cariche sono di natura elettiva.
(Qualora l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o della Federazione, già costituita alla data di adozione della presente direttiva, non contengano gli elementi di cui sopra, occorre una dichiarazione del legale
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Rappresentante con cui egli si impegni a promuovere una modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto secondo i criteri sopra illustrati);
b) Indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
c) Documentazione da cui risulti che le Strutture organizzative sono adeguate alle funzioni da svolgere;
d) Elenco nominativo degli associati con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del recapito postale. Nel caso di associato nato all'estero, occorre precisare la località di origine nazionale e regionale della famiglia;
e) Dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, in favore dei propri associati e, in genere, della collettività dei
molisani presente nell'ambito territoriale di pertinenza. La relazione deve riguardare almeno l'anno precedente
alla richiesta di iscrizione al Registro regionale;
f) Verbale dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini di statuto, delle singole Associazioni aderenti (documento richiesto per le sole Federazioni).
Tutta la documentazione deve essere vistata dall'Autorità consolare competente per territorio.
Possono chiedere l'iscrizione al Registro regionale, in ragione dei legami storici, istituzionali e culturali tra il Molise
e l'Abruzzo, anche le Associazioni molisane che nello statuto e nell'atto costitutivo contengano riferimenti all'Abruzzo e agli abruzzesi.
L'iscrizione al Registro regionale è deliberata dalla Giunta Regionale.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il SERVIZIO Rapporti con i Molisani nel Mondo cura, attraverso un proprio Funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e Federazioni, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dalla Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006, nonché dalla presente direttiva.
Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile del procedimento può richiedere all'Associazione o Federazione ogni
elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile per l'ammissione della domanda. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti può, altresì, richiedere la collaborazione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente.

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO
L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e delle Federazioni dei Molisani nel Mondo può essere revocata
in qualsiasi momento, con decreto motivato, dal Presidente della Giunta Regionale in caso di perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile rispetto alle finalità previste dalla Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006,
nonché dalla presente direttiva.
Il procedimento di revoca può essere attivato su istanza del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo ovvero
dietro segnalazione argomentata delle Autorità diplomatiche e consolari italiane, di altri Organismi pubblici e privati, di Associazioni, di Federazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prosieguo e del buon nome della presenza molisana nel mondo.
Il Dirigente del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo provvede a informare l'Associazione o la Federazione del procedimento di revoca.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 205.
Legge Regionale n. 17/1998: "Nuove disposizioni in materia di contributi per acquisto di scuolabus" —
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PIANO ANNO 2005 — APPROVAZIONE DEFINITIVA della deliberazione
n. 2055 del 30 dicembre 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 14 dicembre 1998 n. 17, concernente: "Nuove disposizioni in materia di contributi
per l'acquisto di scuolabus", che prevede l'erogazione di contributi ai Comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di scuolabus, sulla base di un Programma Annuale o Pluriennale;
VISTA la propria deliberazione n. 2055 del 30 dicembre 2006, avente ad oggetto – Legge Regionale n. 17/1998: "Nuove disposizioni in materia di contributi per acquisto scuolabus" - Manutenzione straordinaria - PIANO ANNO 2005 –
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), con cui è stato altresì richiesto il parere da parte della Commissione Consiliare competente;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15 gennaio 2007, ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge Regionale del 14 dicembre 1998, n. 17;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione definitiva della propria deliberazione n. 2055/2006, condividendo, ancora una volta, le risultanze istruttorie del SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca del 20
dicembre 2006 approvate con la suddetta deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE,

in via definitiva, la propria deliberazione n. 2055 del 30 dicembre 2006, allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO N. 1), recante il Piano di Assegnazione per manutenzione straordinaria scuolabus – ANNO
2005 –, disponendone la sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise unitamente al
Piano di Assegnazione dei contributi e alla presente deliberazione;

➢

DI DELEGARE

la esecutività della propria deliberazione n. 2055 del 30 dicembre 2006 al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 205 del 6 marzo 2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 dicembre 2006, n. 2055.
Legge Regionale n. 17/1998: "Nuove disposizioni in materia di contributi per acquisto di scuolabus" —
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PIANO ANNO 2005 –.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 14 dicembre 1998 n. 17, concernente: "Nuove disposizioni in materia di contributi
per l'acquisto di scuolabus", che prevede l'erogazione di contributi ai Comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di scuolabus, sulla base di un Programma Annuale o Pluriennale;
CONSIDERATO che l'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1998, stabilisce di ripartire il 90% dello stanziamento previsto tra i Comuni che acquistano lo scuolabus e la parte restante (10%) tra i Comuni che attuano interventi di manutenzione straordinaria dell'automezzo in loro dotazione;
VISTA la deliberazione n. 1585 del 14 novembre 2005, con cui la Giunta Regionale, nell'approvare il Piano di assegnazione risorse per acquisto scuolabus relativo all'anno 2005, dispone:
➠ di impegnare, per tale Piano, le risorse previste per il 2004 pari ad Euro 50.000,00 e le risorse del Bilancio 2005
di Euro 300.000,00 per un importo totale di Euro 350.000,00;
➠ di riservare il 90% dell'importo disponibile per il finanziamento del Piano acquisto scuolabus – ANNO 2005 – (Euro 315.000,00);
➠ di procedere, successivamente, all'approvazione del Programma di interventi per la manutenzione straordinaria
effettuata dai Comuni sugli scuolabus in loro dotazione per l'importo stabilito di Euro 35.000,00 pari al 10% dello stanziamento totale disponibile;
PRESO ATTO che, ai fini della contribuzione delle spese sostenute dai Comuni per interventi di manutenzione straordinaria effettuate nel solo anno 2005, è stato destinato il suddetto importo di Euro 35.000,00;
VISTO l'art. 5 della Legge Regionale n. 17/1998 che, in riferimento al termine entro cui devono far pervenire la
domanda di concessione del contributo, stabilisce che tale termine deve essere fissato dal competente Organo regionale;
VISTA la deliberazione n. 868 del 26 giugno 2006, con cui la Giunta Regionale ha indicato il termine perentorio
entro cui i Comuni dovevano inoltrare l'istanza di contribuzione per la manutenzione straordinaria (14 agosto 2006)
e, considerato che la Legge Regionale n. 17/1998 non specifica il tipo di interventi ammessi a contributo, ha altresì
fornito indicazioni in merito agli interventi che non possono rientrare tra quelli definiti di manutenzione straordinaria;
VISTO l'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 17/1998 che prevede l'erogazione del contributo a presentazione del rendiconto della spesa sostenuta;
ESAMINATE le istanze presentate nei termini dai 36 Comuni che hanno prodotto le fatture a sostegno della spesa sostenuta per manutenzione straordinaria;
LETTA la relazione del SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca, in data 20 dicembre 2006 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra le modalità di redazione del Piano di
manutenzione straordinaria scuolabus – ANNO 2005;
CONDIVISE le risultanze della suddetta relazione;
VISTO il Piano di assegnazione delle risorse per manutenzione straordinaria scuolabus – ANNO 2005 –, elaborato
dal SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca allegato alla succitata relazione (ALLEGATO "A"), che costi-
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tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che elenca i Comuni richiedenti, la spesa riconosciuta ammissibile per ciascuno, la percentuale di contributo da erogare in ragione delle risorse regionali disponibili e il contributo da erogare a ciascuno dei Comuni rientranti nel Piano di riparto per un totale contributo pari a Euro 34.997,25;
CONSIDERATO che sul Capitolo n. 12650 – Bilancio regionale 2006 – Residui 2004 e 2005 – Impegni n. 90104/2004
e n. 1703/2005, è stata stanziata la somma complessiva di Euro 350.000,00 per gli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 17/1998 di cui Euro 315.000,00 destinati all'acquisto di scuolabus ed il restante 10%, pari ad Euro 35.000,00
alla manutenzione straordinaria;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE

la relazione redatta dal SERVIZIO Istruzioni, Rapporti con l'Università, Ricerca allegata alla presente de-

liberazione;
➢

DI APPROVARE il Piano di Assegnazione risorse per manutenzione straordinaria scuolabus – ANNO 2005 – elaborato dal SERVIZIO Istruzioni, Rapporti con l'Università, Ricerca che indica il contributo da erogare a ciascun Comune richiedente per un totale di Euro 34.997,25 che, con la LETTERA "A", è allegato alla presente deliberazione, riportante anche i motivi di esclusione per i Comuni non ammessi al riparto;

➢

DI INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale per l'acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Consiliare;

➢

DI STABILIRE

➢

DI RISERVARSI

➢

DI DARE MANDATO

che tale Piano venga finanziato con le risorse assegnate sul Capitolo n. 12650 – Bilancio regionale 2006
– Residui 2004 e 2005 – Impegni n. 90104/2004 e n. 1703/2005 –;

la pubblicazione integrale della presente deliberazione ad avvenuta acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare e all'adozione della definitiva approvazione della presente deliberazione;
al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca per tutti gli atti consequenziali.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2055 del 30 dicembre 2006
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 206.
Deliberazione n. 21 del 15 gennaio 2007 — RETTIFICA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria deliberazione n. 21 del 15 gennaio 2007, inerente il Piano di dimensionamento delle autonomie
scolastiche;
CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento, la Giunta Regionale ha stabilito di dover procrastinare l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche all'anno scolastico 2008/2009 confermando gli indirizzi emanati dalla Regione Molise con la circolare del Presidente n. 14021 del 3 luglio 2006;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 21/2007 ha altresì stabilito, come termine ultimo per l'invio da parte delle Province delle proposte definitive dei Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2008/2009, la data del 30 aprile 2007;
VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – protocollo n. 726 del 31 gennaio 2007 – con la quale il Direttore Generale dell'USR auspica che il termine del 30 aprile 2007 possa essere spostato al 30 settembre 2007
in quanto, alla luce anche di quanto previsto dalla recente legge finanziaria, il decreto Ministeriale di adeguamento
dell'organico di fatto stabilirà come termine di acquisizione dei dati e di determinazioni delle dotazioni organiche
delle scuole la metà del mese di luglio;
RITENUTO di accogliere il suggerimento dell'USR, posticipando il termine ultimo per la definizione e l'invio alla
Regione dei Piani provinciali al 30 settembre 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI MODIFICARE,

per le motivazioni su esposte, la data, indicata dalla deliberazione n. 21/2007 del 30 aprile 2007,
stabilendo, come termine per la definizione e l'invio alla Regione dei Piani provinciali il 30 settembre 2007;

➢

DI DELEGARE al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca la notifica della presente deliberazione alle
Province di Campobasso e Isernia, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e all'ANCI Molise;

➢

DI PUBBLICARE

la presente deliberazione per la parte relativa al solo oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 213.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006 — MODIFICHE ed INTEGRAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente delibera n. 1261 del 28 agosto 2006, recante: "Master alta formazione e stage professionalizzante";
VISTO l'ALLEGATO "A" della citata delibera, il quale riporta, tra l'altro, le modalità di presentazione delle richieste di
partecipazione alle attività di formazione, la durata e l'entità della borsa di studio, le procedure per l'attuazione degli interventi;
VISTO in particolare l'art. 1 (Principi generali) lettera c) del prodotto allegato, il quale prevede che possono aderire all'iniziativa coloro che "intendono partecipare ad un'azione formativa, della durata di sei mesi, presso la sede
di rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles";
PRESO ATTO che il dispositivo di cui sopra non specifica il numero massimo di giovani laureati da inviare a Bruxelles;
RITENUTO indispensabile limitare a 11 (UNDICI) il numero di borsisti in considerazione della limitatezza dei locali della sede di rappresentanza, nonché dell'esiguo numero di Funzionari regionali e Rappresentanti della Regione
Molise presenti a Bruxelles che, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e istituzionali, dovranno coordinare
e sostenere i giovani stagisti;
VISTI, inoltre, gli artt. 4 (Durata ed entità della borsa di studio), 5 (Procedure per l'attuazione degli interventi) e
6 (Obblighi e condizioni) dell'allegato in questione i quali prevedono che, una volta accolta la domanda, l'importo
massimo, che non potrà superare i 20.000,00 Euro per i Master e gli stage e 25.000,00 Euro per l'esperienza a Bruxelles, al netto di eventuali trattenute, sarà erogato ai beneficiari nel seguente modo:
➠ un anticipo del 20%;
➠ successivi ratei da erogare ogni quattro mesi previa presentazione di dettagliata relazione e copia dei giustificativi delle spese sostenute;
➠ successivi ratei bimestrali per il periodo di permanenza a Bruxelles;
CONSIDERATO che per alcune borse di studio, già assegnate con appositi decreti del Presidente della Giunta Regionale, il finanziamento concesso risulta esiguo rispetto ai suddetti limiti massimi;
RITENUTO di dover fissare al 90% l'anticipo da erogare ai beneficiari delle borse di studio il cui finanziamento è
pari o inferiore a 5.000,00 Euro;
DATO ATTO, infine, che il più volte citato ALLEGATO "A" non specifica, nel dettaglio, le spese che possono essere
sostenute;
RITENUTO indispensabile provvedere in tal senso, anche per rispondere in maniera puntuale alle molteplici domande poste dall'utenza;
VISTO l'ALLEGATO recante: "Disposizioni relative alle spese ammissibili ed alle modalità di rendicontazione", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

unanime delibera:
➢

DI FAR PROPRIO

A.

tutto quanto in narrativa, ed in particolare:

di modificare ed integrare, come di seguito specificato, l'ALLEGATO "A" della delibera di Giunta Regionale n.
1261 del 28 agosto 2006:
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fissare a 11 il numero massimo dei giovani laureati che partecipano ad un'azione formativa, della durata di sei mesi, presso la sede di rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles;
stabilire che l'anticipo da erogare alle borse di studio il cui finanziamento concordato è pari o inferiore a
Euro 5.000,00 è del 90%;

B.

di approvare l'ALLEGATO recante: "Disposizioni relative alle spese ammissibili ed alle modalità di rendicontazione", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui tutti i beneficiari delle borse
di studio dovranno attenersi;

C.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

D. la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente atto è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati.

(Segue allegato)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 213 del 6 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 222.
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.8.1 "METANIZZAZIONE – Delibera di Giunta Regionale n. 1431 del 20
settembre 2006 — DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Misura 1.8.1 del P.O.R. Molise 2000/2006 e, in particolare, il complemento di programmazione della stessa Misura, nel quale sono esplicitati gli obiettivi e le procedure amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione,
nell'ambito della prosecuzione del Programma Regionale di Metanizzazione;
VISTA la Legge Regionale n. 20/1994, la quale disciplina l'attuazione del Programma Regionale di completamento della rete di metanizzazione;
VISTA la circolare esplicativa, adottata con delibera di Giunta Regionale n. 631 del 4 marzo 1996, contenente le
modalità attuative e gestionali di detto Programma;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 324 del 21 marzo 2006, con la quale si consente ai Comuni beneficiari
di contributo regionale per la realizzazione degli estendimenti delle reti cittadine di gas metano, nell'ambito della Misura 1.8.1 del P.O.R. 2000/2006, di fare anche richiesta di incentivi, a favore degli utenti che si allacceranno all'estendimento, nella misura del 65% dell'onere di allaccio a valere sul Capitolo n. 12205 del Bilancio regionale;
VISTA altresì, la delibera di Giunta Regionale n. 1431 del 20 settembre 2006, con la quale oltre che confermare la
volontà espressa con delibera di Giunta Regionale n. 324 del 21 marzo 2006, si decideva a causa della scarsità di risorse disponibili sull'apposito Capitolo di Bilancio, di fissare il limite massimo di contributo erogabile a favore di ogni singolo utente, nella misura di Euro 250,00 e, comunque, rapportato al 65% dell'onere totale a carico degli stessi utenti;
CONSIDERATO che:
➠ relativamente al Programma Regionale di Metanizzazione attuato ad oggi, il contributo in conto allacci a favore
degli utenti era stato stabilito nella misura del 65% del totale dell'onere a carico dell'utente, il massimo consentito dalla Legge Regionale n. 20/1994, in quanto il Programma di Metanizzazione riguarda Comuni fortemente svantaggiati ed il servizio di metanizzazione può costituire utile strumento per arginare il processo di spopolamento;
➠ allo stato attuale, come risulta dal parere espresso dall'IPI, assunto al protocollo n. 1443 del 15 febbraio 2007 ed
allegato in copia, in attuazione dell'assistenza tecnica fornita nell'ambito del PON ATAS Energia, il MINISTERO
per lo Sviluppo Economico, nel prosieguo del Programma di Metanizzazione del Mezzogiorno, cofinanza le opere nella misura del 50%, compreso il contributo agli utenti, per allaccio alla rete, in conformità con gli orientamenti comunitari;
RITENUTO che, pertanto, è opportuno che anche la Regione Molise si uniformi;

unanime delibera:
➢

quanto espresso con delibera di Giunta Regionale n. 324 del 21 marzo 2006 e n. 1431 del 20 settembre 2006, in merito alla volontà di concedere un ulteriore contributo a favore degli utenti che si allacceranno agli estendimenti di reti cittadine di gas metano nei Comuni beneficiari di contributo regionale nell'ambito
della Misura 1.8.1 del P.O.R. Molise 2000/2006;

DI CONFERMARE

➢ L'IMPORTO concedibile ad ogni singolo utente sarà calcolato nella misura del 50% dell'onere totale, anziché del 65%
stabilito nei precedenti atti, fermo restando che ad ogni singolo utente potrà essere concesso l'importo massimo
di Euro 250.00.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 223.
Legge n. 598/1994, art. 11 – Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo — Ditta: "ACCORNERO - S.p.A."
— CONCESSIONE PROROGA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera n. 1573 del 14 ottobre 2002, con la quale la Giunta Regionale ha attivato la misura agevolativa
a valere sulla Legge n. 598/1994, art. 11: "Interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo";
VISTA la nota del MEDIO CREDITO CENTRALE – protocollo n. 004981 del 19 gennaio 2007 –, con la quale si chiede la concessione di una proroga di 6 mesi, in favore della Ditta: "ACCORNERO - S.p.A.", con sede nel Comune di
Viarigi (AT), per la conclusione del progetto relativo alla Legge n. 598/1994, art. 11: "Messa a punto di un processo
per la produzione di sabbia silicea caratterizzata da specifiche di qualità adatte per la produzione";
VISTA la nota della Ditta: "ACCORNERO - S.p.A.", con cui la stessa fa presente che a causa di ricorsi da parte di
Società non ritenute idonee all'accesso al contributo di cui trattasi, non sono stati emessi i decreti di concessione delle agevolazioni alle Aziende idonee, determinando quindi un'alterazione tra i tempi di avvio ed esecuzione delle attività e la comunicazione della disponibilità dei fondi e pertanto chiede la concessione di una proroga di sei mesi
per la conclusione del progetto di ricerca di cui sopra;
RITENUTO poter prendere in considerzione l'opportunità di aderire alla richiesta del "MEDIO CREDITO CENTRALE - S.p.A.";

unanime delibera
per le motivazioni esposte in premessa:
➢

DI APPROVARE la richiesta del MEDIO CREDITO CENTRALE di cui alla nota n. 004981 del 19 gennaio 2007, per la
proroga del progetto: "Messa a punto di un processo per la produzione di sabbia silicea caratterizzata da specifiche di qualità adatte per la produzione" della Ditta: "ACCORNERO - S.p.A.";

➢

DI CONCEERE

➢

DI INVIARE

1)

copia del presente atto a:

"MEDIO CREDITO CENTRALE - S.p.A."
CON
ALLA

2)

alla Ditta: "ACCORNERO - S.p.A." una proroga di mesi 06;

SEDE

VIA PIEMONTE

N.

51 – 00187 ROMA;

"ACCORNERO - S.p.A."
CON
ALLA

SEDE

FRAZIONE ACCORNERI VALLE

N.

21 – 14030 VIARIGI (AT).

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise a cura dell'Ufficio competente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 224.
Misura 4.4 del P.O.R. Molise – FONDO DI GARANZIA: ampliamento degli interventi ammissibili in de minimis, adeguamento delle risorse attribuite ai confidi, interruzione dei termini di presentazione delle domande e fissazione dei nuovi termini di apertura con nuova modulistica.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Molise 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000)2371 dell'8 agosto 2000 e modificato con decisione della Commissione Europea n. C(2004)5448
del 20 dicembre 2004, prevede la Misura 4.4 "Fondo di Garanzia", attuata nella forma di aiuto in Equivalente
Sovvenzione secondo le procedure previste dal Regolamento CE n. 70/2001 o, in alternativa, secondo le procedure previste dal Regolamento CE n. 69/2001;
➠ il Regolamento n. 69/2001, relativo alla normativa de minimis è stato modificato con il Regolamento CE n. 1998/
2006, pubblicato sulla GUCE del 28 dicembre 2006 ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, il quale
contempla un ampliamento delle iniziative e dei settori ammissibili alle agevolazioni, oltre che un incremento della soglia di aiuto concedibile, nel rispetto di determinate condizioni;
➠ il servizio di gestione del Fondo è esercitato dai Confidi "RATING ITALIA", "CONFARTIGIANATO FIDI", "COOPERFIDI MOLISE", "CONSORZIO GARANZIA FIDI DELLE IMPRESE MOLISANE" e "CONFIDI MUTUALCREDITO", risultati vincitori della gara indetta dalla Giunta Regionale con delibera n. 1105 del 30 luglio 2004 ed assegnatari, ciascuno di essi, di una Sezione di Fondo composta da un ammontare di risorse pubbliche proporzionale al corrispondente punteggio conseguito in sede di aggiudicazione della gara e da un ammontare di risorse private pari
alla percentuale di cofinanziamento dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, interamente versate al Fondo in sede di aggiudicazione;
➠ la tesoreria del Fondo ed i servizi di monitoraggio e sorveglianza sono assicurati dalla "FINMOLISE - S.p.A.", ai
sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1104 del 30 luglio 2004, la quale è tenuta alla redazione della
Relazione annuale sullo stato di avanzamento del Fondo per la relativa approvazione da parte del Comitato regionale di valutazione istituito ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 30 luglio 2004
e relativi allegati;
➠ il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Molise ha valutato positivamente le performances realizzate dal Fondo di Garanzia ed ha approvato nella seduta del 20 ottobre 2006 la rimodulazione delle risorse dell'Asse IV, assegnando alla Misura 4.4 una dotazione finanziaria aggiuntiva di Euro 3.970.688,81 portando a complessivi Euro 8.984.191,81
l'ammontare delle risorse pubbliche destinate a tale Misura;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1871 del 2 novembre 2006 che ha recepito le decisioni assunte in
data 13 luglio 2006 dal Comitato di valutazione regionale del Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4 e quelle assunte dal citato Comitato di Sorveglianza del P.O.R. del 20 ottobre 2006, stabilendo di assegnare la dotazione finanziaria aggiuntiva, tra gli altri:
!

AL

!

AL

!

ALLA

Confidi "RATING ITALIA"
nella misura di Euro 2.173.563,66;
Confidi "MUTUALCREDITO"
nella misura di Euro 1.067.945,83;
"CONFARTIGIANATO FIDI"
nella misura di Euro 117.370,44,

previo apporto delle corrispondenti somme dovute dagli stessi a titolo di cofinanziamento privato;
CONSIDERATO che:
➠ il Confidi "MUTUALCREDITO", con nota n. 005374 dell'11 dicembre 2006, ha rinunciato a ricevere l'assegnazione
delle risorse aggiuntive per mancanza di disponibilità di risorse da apportare a titolo di cofinanziamento privato, mentre il Confidi "RATING ITALIA" e la "CONFARTIGIANATO FIDI" hanno provveduto al versamento al Fondo detenuto dalla FINMOLISE delle quote di cofinanziamento richieste, in corrispondenza delle somme aggiuntive ad essi assegnate;
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➠ le somme non accettate dal Confidi "MUTUALCREDITO" vanno assegnate al Confidi "RATING ITALIA" e alla "CONFARTIGIANATO FIDI", per le medesime considerazioni riportate nella Relazione annuale predisposta dalla FINMOLISE, approvata dal Comitato di valutazione regionale del Fondo di Garanzia del 13 luglio 2006 e recepita dalla
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1871 del 2 novembre 2006;
VALUTATA l'esigenza di adeguare la modulistica per la presentazione delle domande alle modifiche introdotte con
il Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, nonché l'opportunità di interrompere i termini della relativa presentazione e di riaprirli dopo 15 giorni, al fine di consentire l'accesso al Fondo anche
ad Imprese operanti in settori finora esclusi, quali ad esempio, il settore dei trasporti e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, nel rispetto delle condizioni di divieto previste dal Regolamento;
SU PROPOSTA dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive, a voti unanimi;

unanime delibera:
i termini di presentazione delle domande per 15 giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise della presente delibera e di riaprirli, decorso tale periodo,
secondo le ordinarie procedure di sportello;

➢

DI SOSPENDERE

➢

DI APPLICARE

➢

DI APPROVARE la nuova modulistica per la presentazione delle domande di cui all'ALLEGATO "A", facente parte integrante della presente deliberazione;

➢

DI DESTINARE,

alla disciplina del Fondo di Garanzia di cui alla Misura 4.4 del P.O.R., a far data dalla riapertura dei
suddetti termini di presentazione e per le sole domande presentate secondo il regime "de minimis", i contenuti
previsti dal nuovo Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, sia con riferimento ai settori e iniziative ammissibili, sia con riferimento alla nuova soglia di aiuto concedibile;

per le ragioni riportate in premessa,
LA

SOMMA

DI

Euro 1.067.945,83
rifiutata dal Confidi "MUTUALCREDITO", ai seguenti CONFIDI, nelle relative misure di seguito riportate:
! Euro 1.013.232,22
IN

F AV O R E

DEL

Confidi "RATING ITALIA"
previo apporto da parte dello stesso della somma di Euro 202.646,44 a titolo di corrispondente ed ulteriore
cofinanziamento privato;
! Euro
IN

54.713,61

F AV O R E

DI

"CONFARTIGIANATO FIDI"
previo apporto da parte dello stesso della somma di Euro 10.942,72 a titolo di corrispondente ed ulteriore cofinanziamento privato;
➢

al Responsabile della Misura 4.4 di adottare i provvedimenti attuativi della presente delibera,
nonché di notificarla alla "FINMOLISE - S.p.A." e ai CONFIDI gestori delle diverse Sezioni di Fondo.

DI DARE MANDATO

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 224 del 6 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 266.
RICONOSCIMENTO benefici agli allevatori che rendono disponibili, per l'attuazione del piano sierologico BLUE TONGUE 2005/2006, gli animali sentinella.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 17 dicembre 2004: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) e del piano vaccinale";
VISTO l'articolo 16, comma 5 della Legge Regionale n. 15 del 16 aprile 2003, che prevede la possibilità di attivare programmi di prevenzione, eradicazione e misure compensative per la lotta alla BLUE TONGUE;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 16 aprile 2003, articolo 16, comma 5, e la disponibilità di risorse sul Capitolo
n. 47450 dell'U.P.B. n. 253 in favore dei danni rinvenienti da epizozie;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 213 del 17 marzo 2005, che fissava criteri e modalità per l'ottenimento
degli indennizzi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 34 del 17 dicembre 2004 i benefici;
VISTA la nota del SERVIZIO Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare con la quale si chiede un ulteriore intervento a favore degli allevatori che continuano a collaborare con i SERVIZI Veterinari Territoriali precisando che l'interruzione dei controlli previsti potrebbero comportare provvedimenti da parte delle competenti Autorità con conseguenze gravissime per tutto il comparto zootecnico soggetto a limitazione delle movimentazioni;
VISTO il Bilancio di previsione – Esercizio 2007 – Capitolo n. 47450 – U.P.B. n. 253 dotato di sufficiente disponibilità in termini di risorse;

unanime delibera:

1)
2)

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SONO PROROGATI con le stesse modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 17 marzo 2005, i
benefici in favore degli allevatori che per gli anni 2005/2006 renderanno disponibili il patrimonio zootecnico per
la pratica attuazione del piano di sorveglianza sierologica contro la BLUE TONGUE consentendo in questo modo,
per i capi sentinella il pagamento dei benefici connessi.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 267.
Programma "S.A.T.A. – Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti - ANNO 2006/2007", proposto dall'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso — APPROVAZIONE — DETERMINAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 5158 del 16 dicembre 1996 che individua nell'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso, il soggetto attuatore delle azioni di assistenza tecnica specialistica in zootecnia
da svolgersi sull'intero territorio regionale;
ATTESO che l'obiettivo generale per ciò che riguarda l'assistenza tecnica in zootecnia indicato nella nota della Commissione Europea n. C(2002)3252 del 9 settembre 2002 (Aiuto di STATO/ITALIA n. 309/2001) è quello di costituire
un sistema di supporto a cui gli allevatori possono rivolgersi per poter affrontare le problematiche in relazione al
corretto impiego dei fattori produttivi;
CONSIDERATO che il Programma SATA 2005 si è concluso in data 31 ottobre 2006 come fissato con determina
dirigenziale n. 2I/10 del 25 maggio 2006;
PRESO ATTO che a tutt'oggi l'"APA" di Campobasso non ha presentato il rendiconto relativo alla spesa di gestione periodo 1° gennaio 2006/31 ottobre 2006;
RITENUTO opportuno assicurare al settore zootecnico il proseguimento dei Servizi di Assistenza Tecnica agli Allevatori nel rispetto della decisione n. C(2002)3252 del 9 settembre 2002 Aiuto di Stato n. 309/2001;
VISTO il Programma SATA per l'anno 2006/2007 presentato dall'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di
Campobasso in data 5 ottobre 2006 – protocollo n. 276 di importo complessivo pari ad Euro 620.000,00 privo della compartecipazione finanziaria alla copertura dei costi da parte degli allevatori;
RITENUTO opportuno assicurare una continuità operativa alle attività insite nei Programmi di Assistenza Tecnica
gestiti dall'"APA" al fine di garantire ai beneficiari dei Programmi una costante azione degli interventi previsti;
VISTO il verbale istruttorio a firma della Dottoressa VALIANTE Maria Antonietta del Programma attinente alle attività di assistenza zootecnica presentato dall'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso, di proposta di approvazione avendone riscontrato la correttezza dei principi informatori nonché il rispetto delle attività da
porre in essere in armonia alla legislazione vigente anche in relazione ai costi di ogni singola misura quantificato analiticamente nel modo seguente:

CATEGORIA

COSTI

EURO

SPESE CONSULENZA DIRETTA AZIENDALE-VETERINARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,00

SPESE CONSULENZA DIRETTA AZIENDALE-ZOOTECNICI

................................................

130.000,00

CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00

INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO . . .

220.000,00

ANALISI FINALIZZATE E MONITORAGGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.000,00

SPESE GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.000,00

RILEVATO però che la somma prevista nella realizzazione del Programma SATA 2006/2007 pari a complessivi Euro 620.000,00 non è allo stato rinvenibile nei residui consuntivi 2006, il presente provvedimento del progetto, per
la parte economica, resta subordinato alla previsione nel prossimo Bilancio 2007 delle relative risorse necessarie;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce formale impegno della Giunta di provvedere nel Bilancio regionale – Esercizio 2007 –, le risorse necessarie all'espletamento dell'attività SATA;
CONSIDERATO che l'ALLEGATO "A" alla delibera n. 763 del 19 giugno 2000 che regolamenta, tra le altre cose, le
modalità di assegnazione dei fondi regionali corrisposte in tre rate con importi rispettivamente parametrati su ogni
rata pari al 50%, 40% e 10% (come saldo);
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ATTESO che occorre derogare alle modalità di corresponsione delle risorse per l'attuazione del Programma 2006/
2007 del Servizio di Assistenza agli Allevatori, come già precedentemente avvenuto per l'annualità 2005/2006 rinviando la contabilizzazione della gestione residuale dei benefici già corrisposti al titolo;
RITENUTO ancora validi i presupposti e le considerazioni che determinarono per il Progetto SATA 2005/2006 le
anticipazioni delle risorse all'"APA" di Campobasso anche in assenza della rendicontazione dell'annualità precedente, analogamente, per la progettualità 2006/2007 appare opportuno derogare alla delibera di Giunta Regionale n. 763/
2000, per non interrompere un sistema di supporto in favore degli allevatori e corrispondere all'"APA" di Campobasso una percentuale pari al 90% delle risorse pubbliche impegnate nel Progetto 2006/2007 a condizione che le relative somme vengano previste nel prossimo Bilancio regionale – Esercizio 2007 – risultando le stesse, oggi, non imputabili alla gestione residui 2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva;

unanime delibera:

1.

LE PREMESSE

2.

È APPROVATO

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
il Progetto per le attività SATA 2006/2007 nelle seguenti risultanze economiche:

CATEGORIA

COSTI

EURO

SPESE CONSULENZA DIRETTA AZIENDALE-VETERINARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,00

SPESE CONSULENZA DIRETTA AZIENDALE-ZOOTECNICI

................................................

130.000,00

CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00

INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO . . .

220.000,00

ANALISI FINALIZZATE E MONITORAGGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.000,00

SPESE GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.000,00

necessarie alla gestione delle attività ordinarie e straordinarie previste dal Programma definito in Euro 620.000,00
e le varie voci di spesa sono compensabili tra di loro;

3.

NON RISCONTRANDO la reperibilità delle risorse a valere sui residui 2006, il presente atto, costituisce provvedimento di intento e la materiale erogazione degli importi dovuti, resta subordinata alla previsione nel Bilancio regionale – corrente Esercizio delle risorse già quantificate in Euro 620.000,00;

4.

IL PRESENTE provvedimento costituisce quindi formale assunzione di impegno da parte della Giunta Regionale per
la previsione nel Bilancio esercizio 2007 delle somme corrispondenti;

5.

AD AVVENUTA

6.

ALLA MANCATA

7.

DI NON SOTTOPORRE

8.

DI DISPORRE

approvazione del Bilancio il Dirigente del SERVIZIO adotterà formale determina di corresponsione dei
benefici in deroga a quanto previsto dall'atto deliberativo n. 763/2000 anticipando all'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" di Campobasso una somma pari al 90% del contributo pubblico sulle attività previste in Progetto;
presentazione del rendiconto per le attività di cui al Programma 2005/2006 si opporrà un termine
di 60 giorni, decorrenti dal materiale accredito delle somme in anticipazione, periodo 2006/2007, entro il quale
perentoriamente, l'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI" dovrà presentare il conto di gestione con l'avvertenza che trascorso inutilmente il termine indicato si attiveranno con urgenza le procedure per il recupero delle
somme non rendicontate;

il presente provvedimento al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della
Legge del 15 maggio 1997, n. 127;
la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE

(omissis)

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
SCARABEO
DE CAMILLIS

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di PETACCIATO n. 8 del 15 febbraio 2006, ad oggetto: "Adozione variante parziale Via San Marino";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del
15 gennaio 2007, ad oggetto: "Comune di PETACCIATO
– Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Via San Marino – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/1973", con i relativi allegati;
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
27 febbraio 2007, n. 39.
Comune di PETACCIATO — VARIANTE al vigente
Piano Regolatore Generale — Via San Marino.

PRIMA

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
27 febbraio 2007, n. 40.
Comune di PETACCIATO — VARIANTE al vigente
Piano Regolatore Generale — Viale Pietravalle/Via
Napoli.
(omissis)

VISTI il parere urbanistico n. 29 del 15 settembre 2006,
favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'ASSESSORATO Regionale all'Urbanistica; il parere favorevole della Commissione beni ambientali espresso in data 18
ottobre 2006 – protocollo n. 1422 – ed il parere espresso dalla Commissione tecnica regionale del "Servizio costruzioni in zona sismica", protocollo n. 8198 e protocollo n. 8200 del 22 dicembre 2005;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 7 febbraio 2007, ha espresso parere – n.
10 – favorevole all'approvazione della Variante parziale
al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di PETACCIATO – Via San Marino – così come risulta dagli atti amministrativi e tecnici allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 15 gennaio 2007, che del
citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! NIRO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 44 del 15 gennaio 2007,
la variante al Piano Regolatore Generale del Comune
di PETACCIATO, limitatamente ad un'area ricadente
in zona "B3 di completamento", situata in Via San Marino, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 15 febbraio 2006.

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di PETACCIATO n. 7 del 15 febbraio 2006, ad oggetto: "Adozione variante parziale Viale Pietravalle e Via Napoli";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45 del
15 gennaio 2007, ad oggetto: "Comune di PETACCIATO
– Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Via Pietravalle/Via Napoli – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/1973",
con i relativi allegati;
VISTI il parere urbanistico n. 31 del 18 settembre 2006,
favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'ASSESSORATO Regionale all'Urbanistica; il parere favorevole della Commissione beni ambientali espresso in data 18
ottobre 2006 – protocollo n. 1421 – ed il parere espresso dalla Commissione tecnica regionale del "Servizio costruzioni in zona sismica", protocollo n. 8198 e protocollo n. 8200 del 22 dicembre 2005;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 7 febbraio 2007, ha espresso parere – n.
11 – favorevole all'approvazione della Variante parziale
al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di PETACCIATO – Via Pietravalle/Via Napoli – così come risulta dagli atti amministrativi e tecnici allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 15 gennaio 2007, che
del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! NIRO;
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all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 45 del 15 gennaio 2007,
la variante al Piano Regolatore Generale del Comune
di PETACCIATO, relativamente al complesso dei volumi edilizi che costituiscono la quinta stradale lungo
Viale Pietravalle e Via Napoli, ricadente in zona "B3
di completamento", adottata dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 7 del 15 febbraio 2006.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
SCARABEO
DE CAMILLIS

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
27 febbraio 2007, n. 41.
Comune di TERMOLI — VARIANTE al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica
di aree di proprietà della Ditta: "CIANCI Maria Giuseppina e CIANCI Paola".
(omissis)

ne urbanistica di aree di proprietà della Ditta: "CIANCI
Maria Giuseppina e CIANCI Paola" – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/1973»,
con i relativi allegati;
VISTI in particolare il parere urbanistico n. 7 del 9 febbraio 2004, favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'ASSESSORATO Regionale all'Urbanistica ed il parere favorevole della Commissione beni ambientali espresso in data 19 gennaio 2001;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 31 gennaio 2007, ha espresso parere –
n. 5 – favorevole all'approvazione del provvedimento concernente: «Comune di TERMOLI – Variante al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di aree
di proprietà della Ditta: "CIANCI Maria Giuseppina e CIANCI Paola" – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – ART.
2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/1973», che del citato parere
è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! CHIEFFO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 503 dell'8 aprile 2004,
la variante al Piano Regolatore Generale del Comune
di TERMOLI per la riclassificazione urbanistica di un'area di proprietà della Ditta: "CIANCI Maria Giuseppina e CIANCI Paola", adottata dai Commissari ad acta
presso il suddetto COMUNE con deliberazione n. 20
del 16 giugno 1998.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione dei Commissari ad acta presso
il Comune di TERMOLI – n. 20 del 16 giugno 1998 – ad
oggetto: "Ordinanza n. 220/1998 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Variante al vigente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area di proprietà delle ricorrenti CIANCI Maria
Giuseppina e CIANCI Paola", con gli atti allegati;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale
di TERMOLI, n. 52 del 20 luglio 2000, ad oggetto: «Riclassificazione urbanistica – Ditta: "CIANCI Maria Giuseppina e CIANCI Paola" – Esame osservazioni», con i relativi
allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 503
dell'8 aprile 2004, ad oggetto: «Comune di TERMOLI – Variante al Piano Regolatore Generale per la riclassificazio-

PRIMA

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
SCARABEO
DE CAMILLIS
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
6 marzo 2007, n. 47.
COMMISSIONE per la verifica delle condizioni di
eleggibilità — Convalide dei Consiglieri eletti.
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(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 29 dicembre 2006 è stata costituita la COMMISSIONE per la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali eletti in seguito alla
consultazione elettorale del 5 e 6 novembre 2006;
CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2007 – protocollo n. 1594 – sono stati depositati presso la presidenza del Consiglio regionale gli atti relativi ai lavori svolti
dalla suddetta COMMISSIONE nonché la relazione conclusiva che di seguito si riporta:
«A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio,
il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto del 29
dicembre 2006, ha nominato i componenti della COMMISSIONE per la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali. La Commissione ha tenuto la sua prima seduta il 10 gennaio 2007 per procedere alla elezione del Presidente e del Segretario: sono risultati eletti, rispettivamente, i
Consiglieri Enrico GENTILE e Danilo LEVA.
La COMMISSIONE si è successivamente riunita nei giorni 17
gennaio, 23 gennaio, 30 gennaio e 12 febbraio 2007 – concludendo i lavori nei termini previsti dal regolamento – per
procedere all'esame dello status di ogni singolo Consigliere.
Oltre alle normali attività relative all'inizio della legislatura,
la COMMISSIONE si è occupata di denunce amministrative e
di richieste di verifiche di condizioni di eleggibilità riguardanti i Consiglieri TAMBURRO, SABATINI, GENTILE e il Presidente della Giunta IORIO. Rispetto alle problematiche sollevate la COMMISSIONE ha ritenuto di invitare i Consiglieri interessati a depositare documenti e/o memorie inerenti alle situazioni contestate.
Riguardo al Consigliere TAMBURRO, una elettrice chiedeva
di verificare se lo stesso, dipendente regionale, avesse rimosso nei termini di legge tale causa di ineleggibilità; la COMMISSIONE – non ha partecipato alla discussione e alla votazione il Consigliere interessato – esaminata la documentazione presentata dal citato Consigliere dalla quale risulta che ha
rimosso la causa di ineleggibilità nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione del Consigliere TAMBURRO.
In relazione allo status del Consigliere SABATINI, la denuncia amministrativa pervenuta prospettava una situazione di
ineleggibilità in quanto lo stesso ricopriva l'incarico di Commissario straordinario dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI" di Campobasso. La COMMISSIONE – non ha partecipato alla discussione e alla votazione il Consigliere interessato – sentito il Consigliere stesso ed esaminate le controdeduzioni presentate, ha unanimemente deliberato "di non entrare nel merito della presunta causa di ineleggibilità
a carico del Consigliere SABATINI, già sottoposta al vaglio del Tribunale Civile di Campobasso, al fine di non
creare contrasti con il giudicato che sarà emesso dal
Giudice adito".
Relativamente allo status del Consigliere GENTILE, la COMMISSIONE ha esaminato una denuncia amministrativa che
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prospettava la ineleggibilità del Consigliere perché componente del Nucleo di Valutazione della Regione Molise per il triennio 2003/2006 e perché avrebbe presentato le dimissioni da
tale incarico produttive di effetti oltre il termine previsto dalla Legge n. 154/1981. La COMMISSIONE – non ha partecipato alla discussione e alla votazione il Consigliere interessato
– esaminata la documentazione presentata dal Consigliere
GENTILE, non ha ravvisato elementi tali da configurare la esistenza di cause di ineleggibilità a suo carico in quanto il
rapporto di collaborazione professionale con la Regione Molise era disciplinato da apposito contratto scaduto nel settembre 2006, e che, quindi, le dimissioni, ancorché presentate,
erano comunque inutili perché riferite a un rapporto già concluso; pertanto la COMMISSIONE ha deliberato di proporre al
Consiglio regionale la convalida della elezione del Consigliere GENTILE.
Infine la COMMISSIONE ha proceduto all'esame dello status
del Presidente della Giunta regionale IORIO in relazione alla richiesta di verifica della sua eleggibilità per gli incarichi
ricoperti durante la campagna elettorale nella qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-terremoto e per l'alluvione; esaminate le controdeduzioni inoltrate dal Presidente IORIO, la COMMISSIONE ha ritenuto che gli incarichi ricoperti non sono configurabili quali fattispecie riconducibili
alle ipotesi di ineleggibilità espressamente previste dalla Legge del 23 aprile 1981, n. 154, e, pertanto, a maggioranza di
voti, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione del Presidente della Giunta regionale IORIO.
In ordine allo status di alcuni Consiglieri la COMMISSIONE
ha preso atto che:
➠ il Consigliere MUCCILLI, con deliberazione del Consiglio
comunale di SAN MASSIMO (CB) n. 32 del 27 novembre
2006, è stato dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco, quindi è stata rimossa la causa di incompatibilità di
cui all'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981, n. 154;
➠ il Consigliere NATALINI ha rimosso la causa di incompatibilità di cui all'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981,
n. 154, rassegnando le dimissioni, in data 19 dicembre
2006, da Assessore-Vicesindaco del Comune di MONTENERO DI BISACCIA;
➠ il Consigliere CAVALIERE ha rimosso la causa di incompatibilità di cui all'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981,
n. 154, rassegnando le dimissioni, in data 30 novembre
2006, da Assessore della PROVINCIA DI CAMPOBASSO,
pertanto per i Consiglieri: MUCCILLI, NATALINI e CAVALIERE
la COMMISSIONE ha deliberato di proporre la convalida della loro elezione.
Riguardo agli altri Consiglieri assegnati alla Regione Molise:
BERARDO, BONOMOLO, CHIEFFO, D'ALETE, DE CAMILLIS, DE MATTEIS, DI PASQUALE, DI SANDRO, FUSCO,
INCOLLINGO, LEVA, MARINELLI, MOLINARO, NIRO, OTTAVIANO, PANGIA, PETRAROIA, PICCIANO, PIETRACUPA, ROMANO, SCARABEO, TOTARO e VELARDI.
La COMMISSIONE, esaminate le comunicazioni ex articolo
11 del regolamento interno del Consiglio effettuate dai Consiglieri stessi in relazione al loro status e atteso che non risultano agli atti documenti concernenti eventuali cause di in-
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compatibilità o di ineleggibilità nei loro confronti, ha ritenuto di proporre al Consiglio regionale la convalida della loro
elezione.

•

IORIO

Angelo Michele;

•

LEVA

Danilo;

Si allegano i verbali delle sedute della COMMISSIONE e la relativa documentazione.

•

MARINELLI

Franco Giorgio;

•

MOLINARO

Antonino;

Il Segretario
Dott. Danilo LEVA

Il Presidente
Avv. Enrico GENTILE»;

•

MUCCILLI

Salvatore;

•

NATALINI

Mauro;

VISTO l'articolo 17 della Legge del 17 febbraio 1968, n.
108;

•

NIRO

Vincenzo;

•

OTTAVIANO

Nicandro;

•

PANGIA

Michele;

VISTO il capo IV del regolamento interno, articoli da
9 a 15;

•

PETRAROIA

Michele;

•

PICCIANO

Michele;

UDITO l'intervento del Presidente della COMMISSIONE per la verifica delle condizioni di eleggibilità, Consigliere GENTILE;

•

PIETRACUPA

Mario;

•

ROMANO

Massimo;

•

SABATINI

Stefano;

UDITI gli interventi svolti anche in sede di dichiarazione di voto dai Consiglieri LEVA, TOTARO, NATALINI, ROMANO, PETRAROIA, DE CAMILLIS, BONOMOLO, NIRO,
PANGIA, TAMBURRO, D'ALETE e SABATINI;

•

SCARABEO

Massimiliano;

•

TAMBURRO

Riccardo;

•

TOTARO

Francesco;

UDITO l'intervento del Presidente della Giunta regionale, IORIO;

•

VELARDI

Luigi.

VISTO l'articolo 8 dello Statuto regionale;

a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto d'astensione i Rappresentanti dei Gruppi SDI ed UDEUR; hanno
espresso voto contrario i Rappresentanti dei Gruppi Comunisti Italiani, Democratici di Sinistra, Italia dei Valori, La Margherita e Rifondazione Comunista),

DELIBERA:
➢ di convalidare globalmente l'elezione dei sottoelencati Consiglieri regionali del Molise eletti in seguito alla
consultazione elettorale del 5 e 6 novembre 2006:
•

BERARDO

Adelmo;

•

BONOMOLO

Michelangelo;

•

CAVALIERE

Nicola;

•

CHIEFFO

Antonio;

•

D'ALETE

Pardo Antonio;

•

DE CAMILLIS

Sabrina;

•

DE MATTEIS

Rosario;

•

DI PASQUALE Camillo;

•

DI SANDRO

Filoteo;

•

FUSCO

Angiolina;

•

GENTILE

Enrico;

•

INCOLLINGO

Antonio;

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
SCARABEO
DE CAMILLIS

__________

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE e DEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, DEI SERVIZI INFORMATIVI, DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE e STRUMENTALI.
Determinazione del Direttore Generale
n. 11/2007
CONFERIMENTO Responsabilità dell'UFFICIO Assistenza Tecnica e Monitoraggio – Dipendente Signor
Sergio DI STASI, nell'ambito del SERVIZIO Programmazione Fondi Strutturali.

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

IL DIRETTORE GENERALE

COMPONENTE:
GEOM. Donato DI CRISCIO
RESPONSABILE
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SUI LUOGHI DI LAVORO;

3.

COMPONENTE:
AVV. Giacomo CARMOSINO
RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI LEGALI E GARE;

4.

SEGRETARIO:
SIG.RA Anna Maria CARLONE
RESPONSABILE
UFFICIO LOCAZIONI.

DETERMINA:

2)

di attribuire al dipendente Signor Sergio DI STASI –
Categoria "D3" – la Responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: UFFICIO Assistenza Tecnica
e Monitoraggio, nell'ambito del SERVIZIO Programmazione Fondi Strutturali;
di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 1° marzo 2007.

Campobasso, 21 febbraio 2007

1303

PRIMA

2.

(omissis)

1)

PARTE

Campobasso, 19 marzo 2007

DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

__________
Determinazione del Direttore Generale
n. 18/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 27 febbraio 2007 – Nomina COMMISSIONE.

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI – POLITICHE DELLA
MONTAGNA – PESCA PRODUTTIVA – ENERGIA – TURISMO – SPORT – CACCIA e PESCA.

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che il SERVIZIO Provveditorato ha provveduto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 27 febbraio 2007, a far pubblicare sul
Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise un
Avviso pubblico per la ricerca di immobili da assumere
per le esigenze del Servizio Cartografico per l'Autorità di
Bacino;

Determinazione del Direttore Generale
n. 26/2007
Programma di Iniziativa Comunitaria – INTERREG
IIIC ZONA SUD – Progetto NOE – Sottoprogetti "CARTODA", "CIPAC" e "OFORIP" realizzati dalla SOPRINTENDENZA BAAP-PSAE del Molise — PROVVEDIMENTI.

CONSTATATO che il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 16 aprile 2007;

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

CONSIDERATO pertanto necessario nominare apposita COMMISSIONE preposta all'esame delle offerte;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA:

1.

DETERMINA:

LA

➢ le premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

PRESIDENTE:
DR. Giocondo VACCA
RESPONSABILE
SERVIZIO PROVVEDITORATO;

ULTERIORE

SOMMA

DI

Euro 69.500,00
necessaria alla conclusione dei sottoprogetti "CARTODA", "CIPAC" ed "OFORIP", nell'ambito del PIC INTERREG III C SUD – Progetto NOE "Patrimonio e prevenzione dai rischi naturali";

➢ di nominare la sottoelencata COMMISSIONE preposta
alle operazioni di esame delle offerte:

1.

di anticipare alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO DEL MOLISE

2.

di imputare la complessiva spesa di Euro 69.500,00
sul Capitolo n. 53155 – U.P.B. n. 285 – Residui anno
2005 – "Programma di Iniziativa Comunitaria INTER-
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SERVIZIO "Programmazione delle Politiche Sociali e
Coordinamento Attività del Terzo Settore"

Campobasso, 19 febbraio 2007

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

! UFFICIO Coordinamento e Supporto Attività
del Terzo Settore
A.S. Paola CAROVILLANO;
! UFFICIO Implementazione delle Politiche Sociali
attraverso la partecipazione ad iniziative comunitarie e
programmi europei
DOTT.SSA Maria SALZANO;

__________

! UFFICIO di Piano Sociale Regionale,
Qualità dei Servizi Sociali,
Vigilanza sui Servizi e Strutture e
Osservatorio sui Fenomeni Sociali
confermare l'assegnazione già fatta
con determinazione del Direttore Generale
DIREZIONE GENERALE V
n. 185 del 27 novembre 2006 al dipendente
SIG. Alberto CATERINA.

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA PROMOZIONE e DELLA TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 8/2007
ASSEGNAZIONE personale al SERVIZIO "Programmazione delle Politiche Sociali e Coordinamento Attività del Terzo Settore" – DIREZIONE GENERALE V –, in
mobilità interna alla medesima DIREZIONE GENERALE e ASSEGNAZIONE Responsabilità d'Ufficio a detto personale e al personale del SERVIZIO "Promozione e Tutela Sociale".

Precisando che la Dottoressa CAROFIGLIO collaborerà
con i Responsabili dei suddetti UFFICI secondo le disposizioni del Dirigente del SERVIZIO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SERVIZIO "Promozione e Tutela Sociale"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

! UFFICIO Interventi di Accoglienza ed
Integrazione degli Immigrati e
di Contrasto alla Esclusione Sociale e alla Povertà
DOTTT.SA Maria FRATANGELO;

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

! UFFICIO Attuazione Politiche in Favore della Famiglia,
dei Minori, dei Disabili, degli Anziani
Osservatorio per l'Infanzia e per l'Adolescenza
DOTT.SSA Liliana BARANELLO;

DETERMINA:
di trasferire ed assegnare al SERVIZIO "Programmazione delle Politiche Sociali e Coordinamento Attività
del Terzo Settore" – DIREZIONE GENERALE V –, in mobilità interna alla medesima DIREZIONE GENERALE,
ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta
Regionale n. 1050 del 17 settembre 2003, il seguente
personale facente parte del SERVIZIO "Promozione e Tutela Sociale":
! A.S. Paola CAROVILLANO;
! DOTT.SSA Maria SALZANO;

! UFFICIO per le Politiche Giovanili e
per la Gestione del Servizio Civile
DOTT.SSA Grazia PALMA.
Precisando che la Dottoressa Filomena NIRO collaborerà con i Responsabili dei suddetti UFFICI secondo le
disposizioni del Dirigente del SERVIZIO;

3.

di stabilire che, con successivo provvedimento direttoriale, sarà individuato il Dirigente cui attribuire l'incarico di sostituzione del Responsabile del SERVIZIO "Promozione e Tutela Sociale";

4.

di dare mandato al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico, di curare il seguito
di competenza della presente determinazione.

! SIG. Alberto CATERINA;
! DR.SSA Santa CAROFIGLIO;

2.

di conferire, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13 luglio 2006:
"Criteri per l'attribuzione degli incarichi delle Unità Operative Organiche, denominate: UFFICI", la Responsabilità degli Uffici ricompresi nei SERVIZI "Programmazione delle Politiche Sociali e Coordinamento Attività
del Terzo Settore" e "Promozione e Tutela Sociale", al
personale dipendente indicato dai rispettivi Dirigenti,
in possesso dei requisiti richiesti, secondo il prospet-

PRIMA

to di seguito riportato:

REG III C ZONA SUD – Progetto NOE - Patrimonio e
prevenzione dai rischi naturali" – giusto Impegno n.
90563 del 5 maggio 2006.

1.

PARTE

Campobasso, 26 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Dr. Pier Luigi AMOROSO
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PAGAMENTO acconto prestazioni – Mese di NOVEMBRE - ANNO 2006.

Determinazione del Direttore Generale
n. 9/2007
Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO acconto prestazioni – Mese di
NOVEMBRE - ANNO 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
seguente dispositivo:

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di liquidare e pagare a favore del Centro di Ricerca
e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso, giusto Impegno di spesa assunto
con determinazione dirigenziale n. 43/2006 cit., attesa
la correntezza dei rapporti con la STRUTTURA in parola, e salvo conguagli all'esito delle verifiche e controlli da parte dell'Organismo Unico di cui alla deliberazione n. 484/2006 un acconto relativo alle prestazioni afferenti il mese di NOVEMBRE – ANNO 2006, pari all'80%
del valore delle prestazioni in budget rese nell'anno
2005, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 334/
2006,
PER

UN

IMPORTO

COMPLESSIVO

PARI

A

Euro 1.850.277,65
(di cui € 1.690.981,81 per i DRG ed € 159.295,84 per
prestazioni di specialistica ambulatoriale);
➢ di far gravare il su citato importo sul Capitolo n. 34406
del Bilancio provvisorio 2007 – Residui 2006;
➢ la emissione del mandato di pagamento a favore della STRUTTURA su conto corrente n. 652622-58 in essere presso la BANCA DI ROMA – Agenzia di Campobasso, CON SEDE IN CAMPOBASSO – intestato alla STRUTTURA;
➢ di incaricare il SERVIZIO Ospedalità ed il SERVIZIO Medicina Territoriale di questa DIREZIONE GENERALE
ciascuno per la parte di competenza, per il seguito, la
esecuzione e le fasi di integrazione dell'efficacia del
presente provvedimento direttoriale: comunicazioni
alla STRUTTURA, all'Organismo di Controllo, alla A.S.Re.M. e pubblicazione del dispositivo sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Dr. Pier Luigi AMOROSO

➢ di liquidare e pagare a favore della Struttura IRCCS
Neuromed, con sede nel Comune di Pozzilli (IS), giusto
Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 42/2006 cit., attesa la correntezza dei rapporti
con la STRUTTURA in parola, e salvo conguagli all'esito delle verifiche e controlli da parte dell'Organismo Unico di cui alla deliberazione n. 484/2006 un acconto
relativo alle prestazioni afferenti il mese di NOVEMBRE
– ANNO 2006, pari all'80% del valore delle prestazioni
in budget rese nell'anno 2005, giusta deliberazione di
Giunta Regionale n. 332/2006,
PER

UN

IMPORTO

COMPLESSIVO

PARI

A

Euro 1.576.755,06
(di cui € 1.343.510,05 per i DRG ed € 233.245,01 per
prestazioni di specialistica ambulatoriale);
➢ di far gravare il su citato importo sul Capitolo n. 34407
del Bilancio provvisorio 2007 – Residui 2006;
➢ la emissione del mandato di pagamento a favore della STRUTTURA su conto corrente n. 215514 in essere
presso l'Istituto di Credito BANCA POPOLARE ITALIANA, CON SEDE IN ISERNIA – intestato alla STRUTTURA;
➢ di incaricare il SERVIZIO Ospedalità ed il SERVIZIO Medicina Territoriale di questa DIREZIONE GENERALE
ciascuno per la parte di competenza, per il seguito, la
esecuzione e le fasi di integrazione dell'efficacia del
presente provvedimento direttoriale: comunicazioni
alla STRUTTURA, all'Organismo di Controllo, alla A.S.Re.M. e pubblicazione del dispositivo sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Dr. Pier Luigi AMOROSO

SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 13/2007

Determinazione del Direttore Generale
n. 10/2007
IRCCS Neuromed di Pozzilli — LIQUIDAZIONE e

Decreto Legislativo del 19 novembre 1998 n. 432,
recante: "Attuazione delle direttive n. 93/118/CE e n.
96/43/CE che modificano e codificano la direttiva
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n. 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e
di taluni prodotti di origine animale" — RENDICONTO ANNO 2006.
IL DIRIGENTE

PARTE

PRIMA

ATTESO che il sopra citato Decreto Legislativo all'articolo 4, comma 1, dispone che le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME pubblichino nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone gli estremi al MINISTERO del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, i dati relativi alle somme effettivamente percepite dalle AA.SS.LL.;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la TABELLA RIEPILOGATIVA, redatta dalla competente Struttura regionale sulla base dei dati trasmessi dalle
4 ex AA.SS.LL. regionali, agli atti di questo SERVIZIO, relativamente alle somme effettivamente percepite nell'anno
2006, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117
del 12 febbraio 1998;

ACQUISITO, in merito, il parere del Responsabile dell'istruttoria;

DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE

VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1998 n.
432, recante: "Attuazione delle direttive n. 93/118/CE e n.
96/43/CE che modificano e codificano la direttiva n. 85/
73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale";
VISTO il decreto del MINISTERO della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 13
aprile 1999, avente per oggetto: "Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di
taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di
determinazione e di versamento dei contributi di cui al
Decreto Legislativo del 19 novembre 1998, n. 432";
VISTA la circolare del MINISTERO della Sanità n. 17 del
17 dicembre 1999, recante: "Applicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 432 – Attuazione delle direttive n. 93/118/CE e n. 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva n. 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale";

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto dei dati contenuti nella TABELLA RIEPILOGATIVA allegata alla presente determinazione e di
disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

SEGUE ALLEGATO
Tabella
riepilogativa

T A B E L L A R I E P I L O G A T I V A ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 13 del 22 marzo 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN SENO ALLA
CONFERENZA STATO-REGIONI – CACCIA E PESCA
SPORTIVA – AMBIENTE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 27/2007
Determinazione del Direttore Generale n. 127 del
28 agosto 2006, relativa alla nomina della Commissione giudicatrice per l'assunzione di n. 9 unità di
personale – FIGURA PROFESSIONALE: "AUTISTA" — SOSTITUZIONE componenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.
2.

!

N.

9

UNITÀ

DI

3.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota n. 3011 del 12 febbraio 2007 del Dirigente Responsabile del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale,
che chiede il reperimento di n. 5 unità lavorative da destinare al predetto SERVIZIO;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1050 del
17 settembre 2003, con la quale è stato approvato l'Atto
di Organizzazione relativo alla mobilità interna dei dipendenti regionali e, in particolare, l'art. 3 del citato Atto, che prevede la possibilità di reperire le professionalità carenti all'interno delle DIREZIONI GENERALI, mediante apposito Avviso di mobilità, per un numero massimo di
5 unità;
RITENUTO di poter attivare le procedure sopra richiamate, ricorrendone i presupposti e le condizioni;

DETERMINA:

1.

le premesse formano parte sostanziale del presente
dispositivo e si intendono qui integralmente riprodotte;

2.

per l'effetto, di approvare l'ALLEGATO Avviso interno
per il reperimento di n. 5 dipendenti regionali cui affidare lo svolgimento di compiti di natura istruttoria
presso il SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale presso la
DIREZIONE GENERALE V;

3.

di provvedere, con successiva determinazione, alla
nomina della prevista COMMISSIONE qualora il numero delle domande di partecipazione all'Avviso di mobilità fosse superiore, per ciascuna categoria, ai posti da
assegnare;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PERSONALE

Categoria "B"
PROFILO:
"B1"
FIGURA PROFESSIONALE:
"AUTISTA";
la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 28/2007
Avviso interno per il reperimento di n. 5 dipenden-

PRIMA

ti regionali da assegnare al SERVIZIO Promozione e
Tutela Sociale.

le premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
di nominare, in sostituzione dei componenti Signor
Paolo PALLADINO e Signor Umberto di SALVO, l'Ingegnere Riccardo MASTROPIETRO – quale componente
effettivo e l'Ingegnere Nicola SELVAGGIO – quale componente supplente della Commissione di esame per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di:

PARTE

Campobasso, 15 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

SEGUE ALLEGATO
Avviso interno

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

1309

A V V I S O I N T E R N O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 28 del 15 febbraio 2007

1310

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

Determinazione del Direttore Generale
n. 29/2007
Bando di selezione per progressione verticale interna per l'accesso a n. 1 posto di Categoria "D" –
PROFILO PROFESSIONALE: "D3 - AMMINISTRATIVO CONTABILE" – FIGURA PROFESSIONALE: "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO", indetto con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n.
40/2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 1° aprile 2006 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Bando di selezione per progressione verticale
interna per l'accesso a
!

N.

1 POSTO DI
Categoria "D"
PROFILO PROFESSIONALE:
"D3 – AMMINISTRATIVO CONTABILE"
FIGURA PROFESSIONALE:
"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO",

indetto con determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE VI N. 40/2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 1° aprile 2006;

PARTE

PRIMA

la citata norma di rinvio di cui all'art. 7 del Bando de quo,
l'elencazione dei titoli valutabili contenuta nell'art. 4 del
Bando non possa ritenersi esaustiva ma esemplificativa e
che, pertanto, essa debba essere integrata dall'elencazione di cui all'art. 7 dell'atto recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni verticali interne, richiamato dal Bando medesimo;
RILEVATO che l'interpretazione restrittiva sin qui adottata da questa AMMINISTRAZIONE, oltre a non tener conto della presenza della citata norma di rinvio, appare altresì non perfettamente aderente ai principi di ragionevolezza, logicità ed equità perché esclude la valutabilità di titoli, pure elencati nell'atto recante i criteri per le selezioni de quibus e, dunque, considerati, con atto generale di
indirizzo ed a monte, valutabili dall'Amministrazione, il
possesso dei quali, se attinenti al profilo del posto messo a selezione, appare idoneo a fondare l'attribuzione di
un punteggio maggiore al candidato, nella giusta ottica
meritocratica alla quale la citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 928/2001 si è già ispirata ed alla quale la
pubblica Amministrazione deve vieppiù adeguarsi;
RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, ed in risposta alle diffide pervenute, secondo una più ragionevole, logica ed equa interpretazione del Bando, i seguenti titoli, la cui mancata valutazione è oggetto delle diffide de quibus, debbano essere valutati nel seguente modo:

VISTA la graduatoria relativa a tale selezione approvata con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n. 152 del 9 ottobre 2006 e successivamente rettificata con determinazione del Direttore Generale n. 189 del 4 dicembre 2006;

A) ABILITAZIONE

VISTE, altresì, le numerose diffide pervenute a questa
AMMINISTRAZIONE (sinora in numero di dieci) da parte di dipendenti inclusi nella graduatoria de qua, i quali,
ai sensi dell'art. 7 dell'atto che individua i criteri di svolgimento delle selezioni interne per progressione verticale, di cui all'allegato 2 alla delibera di Giunta Regionale
n. 928/2001, ed in forza del rinvio a tale atto previsto dal
Bando stesso all'art. 7, chiedono il riconoscimento di titoli posseduti ma non valutati dall'Amministrazione perché non inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 del Bando de
quo ma previsti nell'elenco di cui all'art. 7 del citato atto, recante i criteri di svolgimento delle selezioni verticali interne, richiamato dal Bando medesimo;

B) ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICHE:

RITENUTO che, in effetti, l'interpretazione del Bando
in oggetto, ed in particolare dell'art. 4, sin qui effettuata
dall'Amministrazione non ha tenuto conto della portata
della norma di rinvio di cui all'art. 7 del Bando, che, in
combinato disposto con l'art. 4 del Bando stesso e l'art.
7 dell'atto, recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni verticali per il personale della REGIONE MOLISE, non
può che includere nell'elenco dei titoli valutabili ai fini
delle progressioni verticali anche i titoli stessi elencati all'art. 7 dell'atto recante i suddetti criteri;

E)

CONSIDERATO che, proprio in virtù della presenza del-

ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE: è
prevista dall'art. 7 dell'atto recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni interne, è attinente al PROFILO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE, pertanto è positivamente valutabile;

come il punto A);

C) ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA: non
è attinente con il PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, pertanto non è positivamente valutabile;

D) ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI MERITO PER L'INSEGNAMENTO: non è prevista dall'art. 7 dell'atto recante i criteri perché non si tratta di iscrizione in "ALBI o ELENCHI PROFESSIONALI", in quanto questi ultimi, come è noto, sono formati per l'esercizio di libere professioni (albi) ed
attività (elenchi) e sono tenuti dagli Ordini, dalle Camere di Commercio e dagli altri Enti autorizzati, perciò
non è positivamente valutabile;

F)

ISCRIZIONE ALL'ALBO (NON SPECIALE) DEGLI AVVOCATI: per i
dipendenti della pubblica Amministrazione, salvo sporadiche eccezioni che nel caso de quo non interessano, tale iscrizione è preclusa dalla vigente normativa
(Regio Decreto Legislativo n. 1578/1933, confermato,
sul punto, dalla Legge n. 339/2003), pertanto, non è
positivamente valutabile;

DOTTORATO DI RICERCA: la semplice ammissione ad un Dottorato di ricerca non è prevista tra i
titoli valutabili, in quanto l'art. 7 dell'atto citato prevede la valutabilità solo dei diplomi di specializzazione

AMMISSIONE A
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e perfezionamento post-lauream; pertanto, non è positivamente valutabile;

H) EDIZIONE DI PUBBLICAZIONI: non è compresa nell'elenco
di cui all'art. 7, pertanto, non è positivamente valutabile;

VISTO il generale potere di autotutela che sussiste in
capo alla pubblica Amministrazione allo scopo di porre
rimedio ad eventuali errori, in questo caso meramente interpretativi, e di realizzare, in tal modo, anche a seguito
delle istanze dei soggetti interessati, i principi di ragionevolezza, logicità e, in generale, di buona amministrazione, e, comunque, nel rispetto dei diritti quesiti dal vincitore della selezione, già firmatario del contratto conseguente;
DETERMINA:

1)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

in virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 7 del
Bando di selezione per progressione verticale interna
per l'accesso a
!

N.

1 POSTO DI
Categoria "D"
PROFILO PROFESSIONALE:
"D3 – AMMINISTRATIVO CONTABILE"
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indetto con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n. 40/2006, e l'art. 7 dell'atto che individua i criteri di svolgimento delle selezioni interne per progressione verticale, di cui all'allegato 2 alla delibera di Giunta Regionale n. 928/2001,
l'art. 4 del Bando stesso, rubricato "valutazione dei titoli", deve essere interpretato nel senso che l'elencazione dei titoli in esso contenuta non è esaustiva ma
esemplificativa e, pertanto, va integrata dagli altri titoli, e relativo punteggio, indicati all'art. 7 del citato atto che individua i criteri di svolgimento delle selezioni interne, il tutto, comunque, nel rispetto dei diritti
quesiti dal vincitore della selezione de qua già firmatario del contratto relativo;

semplice attestato di frequenza non è previsto dall'elenco di cui all'art. 7 citato e non corrisponde al diploma di perfezionamento ivi previsto che deve essere conseguito al termine di corso di studi con esami intermedi e finale; pertanto, non è positivamente valutabile;

CONSIDERATO, pertanto, necessario concedere un termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del
presente atto ai candidati presenti nella graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale n. 189
del 4 dicembre 2006 al solo scopo di dichiarare l'eventuale possesso, alla data di scadenza originaria del Bando de
quo, di titoli valutabili ai sensi dell'art. 7 dell'atto recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni verticali interne approvato con delibera di Giunta Regionale n. 928/
2001, e non espressamente inclusi nell'elenco di cui all'art.
4 del Bando;

PRIMA

FIGURA PROFESSIONALE:
"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO",

G) ATTESTATO DI FREQUENZA A CORSO DI PERFEZIONAMENTO: il

RITENUTO, altresì, necessario dare la possibilità ai candidati che, in virtù di una interpretazione restrittiva del
Bando, non abbiano dichiarato nella domanda per l'ammissione alla selezione de qua, o successivamente in istanze o diffide, i titoli, eventualmente posseduti, non elencati all'art. 4 del Bando ma presenti nel dettato dell'art.
7 dell'atto recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni verticali interne al quale l'art. 7 del Bando rinvia, di
dichiarare all'Amministrazione il possesso di tali titoli, al
fine di permetterne la valutazione ai sensi delle citate disposizioni;

PARTE

3)

conseguentemente, la valutazione dei titoli dichiarati dagli ammessi alla selezione de qua deve essere effettuata secondo il combinato disposto delle norme citate al punto precedente;

4)

di dare risposta alle diffide pervenute all'Amministrazione ed aventi ad oggetto la valutazione dei titoli per
la selezione in parola, nei sensi espressi in motivazione;

5)

di concedere un termine pari a giorni quindici dalla
data di pubblicazione del presente atto ai candidati presenti nella graduatoria approvata con determinazione
del Direttore Generale n. 189 del 4 dicembre 2006 al
solo scopo di dichiarare l'eventuale possesso, alla data di scadenza originaria del Bando de quo, e qualora non sia stato già dichiarato, di titoli valutabili ai sensi dell'art. 7 dell'atto recante i criteri per lo svolgimento delle selezioni verticali interne approvato con delibera di Giunta Regionale n. 928/2001 e non espressamente inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 del Bando;

6)

di dare mandato al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro per gli adempimenti di competenza;

7)

il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 22 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 31/2007
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di
posti Categoria "C" presso la REGIONE MOLISE, ai
sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Deter-
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minazione n. 17 del 29 gennaio 2007 — RETTIFICA
esclusione candidati.

PARTE

PRIMA

includendo, per l'effetto, i predetti candidati nei rispettivi elenchi allegati alla determinazione n. 17 del 29 gennaio 2007;

SIONALE: "TECNICO-AMMINISTRATIVO",

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la propria precedente determinazione n. 17 del
29 gennaio 2007, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dalla selezione per la copertura di posti di Categoria "C" presso la REGIONE MOLISE,
ai sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, sono risultati non in possesso dei
requisiti prescritti dall'Avviso;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nei predetti elenchi non risultano inseriti i sottoelencati candidati, come di seguito specificato:
➠ nell'elenco del PROFILO PROFESSIONALE: "AMMINISTRATIVO-CONTABILE" – ALLEGATO "A" alla determinazione del
Direttore Generale n. 17 del 29 gennaio 2007, il candidato Signor MARTINELLI Domenico, da escludere per
mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione, ai
sensi dell'art. 2 del Bando;
➠ nell'elenco del PROFILO PROFESSIONALE: "TECNICO-AMMINISTRATIVO" – ALLEGATO "B" alla determinazione del Direttore Generale n. 17 del 29 gennaio 2007, i candidati Signora CRECCHIA Barbara Simona e Signor SOZIO
Mario, da escludere per mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione, ai sensi dell'art. 2 del Bando;
RITENUTO pertanto, di dover escludere dalla citata selezione, per mancanza di requisiti, i candidati MARTINELLI Domenico per il PROFILO PROFESSIONALE: "AMMINISTRATIVO-CONTABILE" e, i candidati Signor CRECCHIA Barbara Simona e Signor SOZIO Mario per il PROFILO PROFES-

DETERMINA:
➢ di escludere dalla citata selezione, per mancanza di
requisiti, i candidati Signor MARTINELLI Domenico per
il PROFILO PROFESSIONALE: "AMMINISTRATIVO-CONTABILE" e, i candidati Signora CRECCHIA Barbara Simona e Signor SOZIO Mario per il PROFILO PROFESSIONALE:
"TECNICO-AMMINISTRATIVO", includendo i predetti
candidati nei corrispondenti elenchi degli esclusi, allegati alla determinazione n. 17 del 29 gennaio 2007;
➢ di disporre la ripubblicazione degli elenchi, come sopra rettificati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
➢ di notificare il provvedimento ai candidati non ammessi con il presente provvedimento;
➢ di notificare gli elenchi rettificati a tutti gli altri candidati già destinatari della determinazione n. 17 del 29
gennaio 2007.
Campobasso, 26 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 31 del 26 febbraio 2007
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PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 31 del 26 febbraio 2007
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Determinazione del Direttore Generale
n. 32/2007
Bando selezione progressione verticale interna per
n. 10 posti nella Categoria "C" – PROFILO PROFESSIONALE: "C0002 - TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA
PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE TECNICO" — RETTIFICA graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE

1.

INVECE

di rettificare così come indicato nelle premesse la graduatoria definitiva del Bando – Selezione per progressione verticale per l'accesso a:
!

10 POSTI
Categoria "C"
PROFILO PROFESSIONALE:
"C0002 – TECNICO AMMINISTRATIVO"
FIGURA PROFESSIONALE:
"ISTRUTTORE TECNICO";

➠ DIPENDENTE: Ida Lucia PERROTTA errata attribuzione
punteggio titoli di studio:
punti 20

1317

DETERMINA:

N.

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
3 del 16 gennaio 2007 si è stato riscontrato il seguente errore:

PRIMA

subìsce una modifica e, quindi, per effetto di tale modifica occorre riapprovare la graduatoria relativa la Bando
per le progressioni verticali per la copertura di n. 10 posti di Categoria "C" – PROFILO PROFESSIONALE: "C0002 - TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE TECNICO";

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore
Generale della DIREZIONE GENERALE VI n. 1 del 4 gennaio 2007, è stata approvata la graduatoria relativa al Bando per le progressioni verticali per copertura di:
!

PARTE

N.

10 POSTI
Categoria "C"
PROFILO PROFESSIONALE:
"C0002 – TECNICO AMMINISTRATIVO"
FIGURA PROFESSIONALE:
"ISTRUTTORE TECNICO",

che risulta formata come da ALLEGATO "A", parte integrante del presente provvedimento;

2.

di riapprovare, per effetto, la graduatoria del Bando sopra citato così come da ALLEGATO "A" al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante;

3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 febbraio 2007

DI

punti 25
(NON È STATO VALUTATO IL
"Diploma di Laurea breve");
RITENUTO che a seguito dell'attribuzione del nuovo
punteggio del titolo di studio la collocazione nella graduatoria della dipendente Signora Ida Lucia PERROTTA

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 32 del 28 febbraio 2007
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PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 34/2007

la cennata graduatoria, poiché entro il 28 febbraio u.s. risultano pervenute ulteriori 3 istanze;

GRADUATORIA formulata ai fini della concessione
dei permessi retribuiti per diritto allo studio – ANNO 2007.

RITENUTO poter provvedere all'approvazione dell'allegata graduatoria e, per l'effetto, autorizzare i dipendenti collocati dal 1° al 2° posto ad usufruire dei permessi retribuiti per diritto allo studio riferiti all'anno 2007;

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni con
qualifiche non dirigenziali del 14 settembre 2000 che disciplina la concessione dei permessi retribuito nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel
limite massimo del 3% del personale risultante in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno precedente
a quello di godimento dei permessi, con arrotondamento
all'unità superiore;
VISTO l'articolo 33 della disciplina delle assenze dal servizio del personale regionale, approvata con delibera di
Giunta Regionale n. 1796 del 30 dicembre 2004, che definisce nel dettaglio le procedure da seguire per richiedere l'autorizzazione a fruire del cennato permesso retribuito;
VISTO, in particolare, il comma 6. dell'articolo 33 della citata circolare ove è previsto che i dipendenti interessati alla concessione dei permessi di che trattasi debbano
produrre al SERVIZIO competente in materia di gestione del
personale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, apposita
istanza corredata dal certificato di iscrizione o dichiarazione contenente la riserva di integrazione documentale
entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
VISTO il comma 8. dell'articolo 33 della citata circolare ove è previsto che nel caso in cui il personale beneficiario non copra la percentuale del 3%, possono essere prese in considerazione anche le domande pervenute dopo il termine ed entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento previa formulazione di apposita graduatoria secondo i criteri indicati al comma 7. dell'articolo 33
della circolare medesima;

DETERMINA:

1.

di approvare, per le motivazioni di cui è in premesse, l'ALLEGATA graduatoria contenente l'elenco dei dipendenti ammessi ed esclusi formulata ai fini della concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio
anno 2007, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di autorizzare, per l'effetto, i dipendenti collocati dal
1° al 2° posto a fruire, nella misura di 150 ore annue,
del permesso retribuito per la frequenza dei corsi come per ciascuno specificato nella richiamata graduatoria;

3.

di precisare che i dipendenti beneficiari dovranno presentare alla Struttura di appartenenza la documentazione inerente la frequenza del corso, a giustificazione
dei permessi utilizzati a tale titolo, o, in alternativa, l'autocertificazione attestante la presenza alle lezioni per
ogni assenza effettuata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

4.

di precisare, altresì, che, comunque, in assenza di una delle previste certificazioni, i permessi già utilizzati vanno considerati come aspettativa per motivi personali;

5.

di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane e Contenzioso del Lavoro di curare il seguito di competenza del presente provvedimento ivi compresa la notifica alla Struttura di appartenenza di ciascun dipendente nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 marzo 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

ACCERTATO che per l'anno in corso rispetto al limite
percentuale del personale beneficiario, pari a n. 28 unità, sono state accolte n. 26 istanze e che, pertanto, possono essere concessi i permessi de qua ad altri 2 dipendenti;
RITENUTO di dover procedere alla formulazione del-

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 34 del 12 marzo 2007
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SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 231/2006
Legge Regionale n. 17/2000 e Legge Regionale n.
41/2005 – Iscrizione Società Cooperativa: "CED ITALIA - Società Cooperativa" all'Albo Regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA
DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la

PARTE

PRIMA
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! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"CED ITALIA - Società Cooperativa"
CON

SEDE

LEGALE

VIA UMBRIA
CENTRO COMMERCIALE
IN ISERNIA,
ALLA

E

AFFARI S.N.C.

al numero 294 generale dell'Albo Regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO al n. 185.
Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI
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PARTE

SECONDA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE SECONDA ––––––––––––––––––––––––––––––––––

G

IO

IS

RE

E

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NE MO

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 58

del 28 febbraio 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale per la ripresa produttiva del Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — RIMODULAZIONE budget di spesa di cui ai protocolli operativi stipulati tra il Commissario Delegato e "SVILUPPO ITALIA - S.p.A." in attuazione della convenzione approvata con decreto del Commissario Delegato n. 9 del 21 febbraio 2005 e stipulata in data 23 febbraio
2005 e PROROGA delle attività fino al 31 maggio 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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PARTE

SECONDA
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NE MO

PARTE

SECONDA
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 63

del 13 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione dell'Azione 1.2.2 – "Aiuti agli investimenti nelle Imprese artigiane" — MODIFICA dei termini di cui all'art. 10, comma 5 del Bando ed INTEGRAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 64

del 13 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione dell'Azione 1.2.3 – "Aiuti agli investimenti nelle Imprese commerciali" — MODIFICA dei termini di cui
all'art. 10, comma 5 del Bando ed INTEGRAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 65

del 13 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione dell'Azione 1.4.6 – "Investimenti trasversali per la competitività territoriale – Servizi reali alle Imprese" — MODIFICA dei termini di cui all'art. 9, comma 5 del Bando.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 66

del 13 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Azione 1.2.1, Azione 1.2.2, Azione 1.2.3, Azione 1.4.2, Azione 1.4.5, Azione 1.4.6, Azione 2.1: Costituzione Tavolo del Partenariato".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 62

del 12 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Delibera CIPE n. 20/2004 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 —
Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005, n. 320 del 14 ottobre 2005 e n. 173 del 24 agosto 2006
— INTERVENTO: "Progetto di ricerca certificazione di filiera e distretto biologico" — SETTORE DI INTERVENTO: "RICERCA E INNOVAZIONE" — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE — IMPORTO CONTRIBUTO: € 700.000,00
— ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI ISERNIA — REVOCA decreto n. 246 del 15 dicembre 2006 di attivazione
Ente attuatore da "PROVINCIA DI ISERNIA" a "AGENZIA DI SVILUPPO SFIDE - S.C. a r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:

1342

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

SECONDA

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

SECONDA

1343

1344

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

TERZA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

la Regione Molise.

––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––

Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE

➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;

DEL MOLISE
SEDE:

CAMPOBASSO

➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

ZONA DI TERMOLI

➢ le eventuali condanne penali riportate;

Via Ugo Petrella n. 1

➢ i titoli di studio posseduti;

SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1
TERMOLI (CB)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina: ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA.
In esecuzione del provvedimento adottata dal Commissario Straordinario della Zona di Termoli n. 276 in data
15 febbraio 2007, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL
MOLISE – ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(ex 1° Livello)
DELLA

DISCIPLINA

DI

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
da utilizzare presso questa A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI in
sostituzione di personale di ruolo assente dal servizio per
un periodo superiore a 45 giorni consecutivi e negli altri
casi previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,
come integrato dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997.
Ai sensi della vigente normativa, se ne dà Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli eventuali interessati, di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale del-

➢ la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
➢ i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
➢ il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
o discipline di cui all'art. 74 del D.P.R. 10 gennaio 1997,
n. 483.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n.
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483 e successive modificazioni e integrazioni e secondo
i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.
I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208
Il Commissario Straordinario
Sig. Giovanni GIORGETTA

PARTE

TERZA
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da utilizzare presso questa A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI in
sostituzione di personale di ruolo assente dal servizio per
un periodo superiore a 45 giorni consecutivi e negli altri
casi previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,
come integrato dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997.
Ai sensi della vigente normativa, se ne dà Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli eventuali interessati, di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

__________

Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.

— AVVISO PUBBLICO —

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:

REGIONE MOLISE

➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
CAMPOBASSO

➢ le eventuali condanne penali riportate;
➢ la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1
TERMOLI (CB)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina: OTORINOLARINGOIATRIA.
In esecuzione del provvedimento adottata dal Commissario Straordinario della Zona di Termoli n. 374 in data
2 marzo 2007, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(ex 1° Livello)
DISCIPLINA

➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
➢ i titoli di studio posseduti;

ZONA DI TERMOLI

DELLA

➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;

DI

OTORINOLARINGOIATRIA

➢ i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
➢ il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA o discipline di cui all'art. 74 del D.P.R. 10 gennaio 1997, n.
483.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n.
483 e successive modificazioni e integrazioni e secondo
i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.
I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208
Il Commissario Straordinario
Sig. Giovanni GIORGETTA

__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
SEDE:

PARTE

TERZA

toria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina: ANESTESIA e RIANIMAZIONE.
In esecuzione del provvedimento adottata dal Commissario Straordinario della Zona di Termoli n. 431 in data
8 marzo 2007, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(ex 1° Livello)
DELLA

DISCIPLINA

DI

ANESTESIA e RIANIMAZIONE
da utilizzare presso questa A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI in
sostituzione di personale di ruolo assente dal servizio per
un periodo superiore a 45 giorni consecutivi e negli altri
casi previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,
come integrato dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997.
Ai sensi della vigente normativa, se ne dà Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli eventuali interessati, di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;

CAMPOBASSO

➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

ZONA DI TERMOLI

➢ le eventuali condanne penali riportate;

Via Ugo Petrella n. 1

SEDE LEGALE:

➢ i titoli di studio posseduti;

Via del Molinello n. 1

➢ la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

TERMOLI (CB)

➢ i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Avviso pubblico per la formazione di una gradua-
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➢ il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in ANESTESIA e RIANIMAZIONE.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.

TERZA
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I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n.
483 e successive modificazioni e integrazioni e secondo
i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.
I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208
Il Commissario Straordinario
Sig. Giovanni GIORGETTA

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Schema
di
domanda
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SCHEMA DI DOMANDA
DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE

– FACSIMILE

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA A.S.Re.M. della Zona di Termoli
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________

il cui Bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del __________________.
A tal fine

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace:
➠ di essere nato/a a _____________________________________ il _____________________________________ e di
essere residente a ____________________________________ c.a.p. __________ in Via _______________________
__________________________________________

n. _____ Tel. ___________________;

➠ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
➠ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________;
➠ di non aver riportato condanne penali;
➠ di essere in possesso del seguente titolo di studio: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data ______
_________________________

specializzazione nella disciplina __________________________________________;

➠ di essere iscritto all'Albo professionale il _____________________________________________________________;
➠ di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari ___________________________________
________________________________________________________________________________________________;

➠ di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto di pubblico impiego presso ___________________________
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________________________________________________________________________________________________

(INDICARE I PERIODI, LE QUALIFICHE RICOPERTE E LE CAUSE DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI D'IMPIEGO);
➠ di aver diritto alla precedenza o preferenza a parità di merito ex D.P.R. n. 487/1994 – Art. 5 ___________________
________________________________________________________________________________________________;

Si allega alla presente domanda curriculum formativo e professionale e i sottoelencati titoli:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE,
inoltre, che ogni comunicazione venga fatta al seguente indirizzo ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Data ______________________________

Firma _______________________________________________
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— BANDO PUBBLICO —
Ambito Territoriale Sociale n. 1
"CAMPOBASSO"
CAMPOBASSO – BARANELLO – BUSSO –
CASTELLINO DEL BIFERNO – FERRAZZANO –
MIRABELLO SANNITICO – MONTAGANO – ORATINO –
PETRELLA TIFERNINA – RIPALIMOSANI – VINCHIATURO
Indizione di Bando pubblico per il supporto abitativo in favore degli extracomunitari.
Il Dirigente dell'Area 7 (SERVIZI ALLA PERSONA) Settore Servizi Sociali del COMUNE DI CAMPOBASSO – Via Cavour
n. 5, in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Sociale
n. 1 "CAMPOBASSO", per il quale agisce in qualità di Direttore dell'Ufficiodi Piano,
RENDE NOTO
che è indetto un BANDO PUBBLICO per il supporto abitativo in favore degli extracomunitari pubblicato il 31
marzo 2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e
sul sito del COMUNE DI CAMPOBASSO www.comune.
campobasso.it.
Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione del predetto beneficio tutti quei soggetti o nuclei familiari immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che
abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n.
1 e, indipendentemente dalla residenza, gli stranieri che
godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i rifugiati politici e gli apolidi.
Gli interessati devono fare richiesta di concessione del
contributo alloggiativi presentando esclusivamente a mano l'istanza, ai fini di verificarne la completezza e l'esat-

PARTE

TERZA

tezza redatta su un apposito modulo, corredata dei documenti e delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/
2000, dimostranti la sussistenza delle condizioni previste
nel Bando.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Ufficio di Piano – Dottor Vincenzo DE MARCO – e potranno essere inoltrate presso:
a) lo sportello informativo immigrati di Campobasso che
ha sede al Centro del Volontariato "Terzo spazio" in Via
Mazzini n. 38/a;
b) gli sportelli dedicati dei Comuni dell'Ambito n. 1.
I soggetti riconosciuti quali rifugiati politici dovranno
produrre la certificazione rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso il MINISTERO degli Interni, mentre gli apolidi dovranno produrre la copia autenticata della documentazione rilasciata dal TRIBUNALE CIVILE.
Si precisa, inoltre, la domanda di contributo dovrà
essere presentata direttamente agli Uffici sopra indicati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, per le domande presentate allo Sportello Informativo ed agli Sportelli Comunali dedicati, farà fede il timbro ivi apposto.
PER

QUALSIASI INFORMAZIONE,

SI PREGA DI CONTATTARE

Segreteria dell'Ufficio di Piano
TEL. 0874.405.767

LA

Il Direttore
dell'
Ufficio di Piano
Dirigente Area 7
del Comune di Campobasso
Dott. Vincenzo DE MARCO
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— BANDO DI GARA —

TERZA

Servizi a valenza sanitaria e di quelle impegnate dal
PSZ relative all'espletamento dei Servizi a valenza sociale è pari ad Euro 481.000,00;

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.

PARTE

3.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE

di dare atto che:
a. l'importo relativo ai costi per l'espletamento dei Servizi a valenza sanitaria previsti nel Bando di gara,
pari a Euro 225.000,00 I.V.A. compresa, è posto a
carico del bilancio aziendale della A.S.Re.M. dove
trova opportuna copertura finanziaria;

DEL MOLISE
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1

b. l'importo relativo ai costi per l'espletamento dei Servizi a valenza sociale previsti nel Bando di gara,
pari ad Euro 256.000,00 I.V.A. compresa, è posto
a carico del PSZ dell'A.T. di Bojano, e sarà individuato previa apposita determina da parte dell'Ufficio di Piano;

Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Provvedimento del Direttore Generale
n. 179 del 16 marzo 2007

c. il Comitato dei Sindaci ha individuato e nominato
il Dottor Alfonso LA BANCA, attuale Responsabile
dell'Ufficio di Piano dell'A.T. di Bojano, quale Responsabile del Procedimento relativo alla gara in
oggetto per tutti gli adempimenti consequenziali e
connessi al Bando integrato;

Approvazione Bando e relativo Capitolato, con annessi allegati, per l'affidamento dei Servizi Integrati Sociali e Sanitari da realizzare nell'Ambito Territoriale di BOJANO (CB).
Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2007, presso
la sede della A.S.Re.M. di Campobasso, sita alla Via Ugo
Petrella n. 1;

4.

di provvedere con successivo atto alla nomina dell'Esperto in materie socio-sanitarie, quale componente della Commissione di gara di cui al Bando de quo;

IL DIRETTORE GENERALE

5.

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali, all'Ufficio
del PSZ di Bojano e al C.I.S.S. per i provvedimenti di
competenza;

6.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

di approvare il Bando di gara, il Capitolato Speciale e gli allegati, relativi all'affidamento di Servizi Integrati Sociali e Sanitari da realizzare nell'Ambito Territoriale di BOJANO;
di dare atto che l'ammontare complessivo da inserire nel Bando di cui all'oggetto, comprensivo delle somme impegnate dalla A.S.Re.M. per l'espletamento dei

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
Il Direttore
Amministrativo
Dr. Raffaele CANNONE

Il Direttore
Sanitario
Dr. Giuseppe SABUSCO
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Servizio per la Protezione Civile

NE MO

Via Sant'Antonio Abate n. 238 – 86100 Campobasso
Tel. 0874.424416 – Fax 0874.424407
E-Mail: protezionecivile@regione.molise

L

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(PUBBLICO INCANTO)

OGGETTO: Affidamento di un contratto di mutuo mediante procedura aperta per la realizzazione di interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle Regioni
ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA, EX ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO
2005, N. 3444.

✔ SCHEMA DI CONTRATTO
✔ SCHEMA DI DICHIARAZIONE
✔ SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
✔ ALLEGATO: BANDO DI GARA
✔ ALLEGATO: ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
✔ ALLEGATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
✔ ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO
✔ ALLEGATO: GIUSTIFICATIVO ex art. 87, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
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OGGETTO: Affidamento di un contratto di mutuo mediante procedura aperta per la realizzazione di interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle Regioni
ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA, EX ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO
2005, N. 3444.

ALLEGATO: BANDO DI GARA
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Via Sant'Antonio Abate n. 238 – 86100 Campobasso
Tel. 0874.424416 – Fax 0874.424407
E-Mail: protezionecivile@regione.molise

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(PUBBLICO INCANTO)

OGGETTO: Affidamento di un contratto di mutuo mediante procedura aperta per la realizzazione di interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle Regioni
ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA, EX ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO
2005, N. 3444.

ALLEGATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

31.3.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

1408

PARTE

TERZA

Regione Molise
Presidenza della Giunta Regionale

G

IO

IS

RE

E

–––––––––––

NE MO

L

Servizio per la Protezione Civile
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento di un contratto di mutuo mediante procedura aperta per la realizzazione di interventi di riparazione e
di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle Regioni ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA, EX ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO 2005, N. 3444.
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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(PUBBLICO INCANTO)

OGGETTO: Affidamento di un contratto di mutuo mediante procedura aperta per la realizzazione di interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle Regioni
ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA, EX ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO
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ALLEGATO 1: SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 2: SCHEMA DI DICHIARAZIONE
ALLEGATO 3: SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
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— AVVISO —

REGIONE MOLISE
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
PER GLI ATTI DEI COMUNI
DI CAMPOBASSO
Calendario delle sedute relative al mese di APRILE
2007.
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GIORNO

1)
2)
3)
4)

6

ORE

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore

9,00

13

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

20

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

27

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46

