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DI: Delibera CIPE 20 — IMPORTO COFINANZIATO:
Euro 0,00 — CUP: I13J07000020006 — CAPITOLO
DI BILANCIO n. 12586 — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE.
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DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2007 - n. 265.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

PARTE
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"CAPPELLA CELESTINIANA"
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, 24 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Il Presidente
IORIO

della
GIUNTA REGIONALE

__________

(omissis)
DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2007 - n. 267.

! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"SAN GIA…ZZ"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

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, 24 settembre 2007

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Il Presidente
IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2007 - n. 266.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"GUSTAV LINE"
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, 24 settembre 2007
Il Presidente
IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2007 - n. 268.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

PARTE

DECRETA:
! L ' ACCADEMIA DI MUSICA:
"A. STRADIVARI"
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.

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

Campobasso, 24 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ATHENA"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

PRIMA

__________

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.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2007 - n. 270.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Campobasso, 24 settembre 2007
IL PRESIDENTE
Il Presidente
IORIO

della
GIUNTA REGIONALE

__________

(omissis)
DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2007 - n. 269.
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

! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"POPOLI MIGRANTI"
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, 26 settembre 2007

GIUNTA REGIONALE
(omissis)

Il Presidente
IORIO

G

IO

IS

RE

E
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 271

del 28 settembre 2007

Legge Regionale del 10 agosto 2006, n. 18 – Modifiche alla Legge Regionale del 27 maggio 2005 n. 24, recante: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi" — MODIFICA del calendario di raccolta relativamente al tartufo bianco (Tuber magnatum pico).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2007 - n. 272.
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)

PARTE

PRIMA

4507

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE:
"CHEOPE"
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, 28 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

RE

E
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 274

del 1° ottobre 2007

Legge Regionale n. 27/1999 – Art. 5 – COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA — RICOSTITUZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DECRETI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

PARTE

PRIMA
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VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

REGIONE MOLISE: DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE – DIREZIONE
GENERALE V (SERVIZIO Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria) – 18 settembre 2007, n.
7.
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) ambulatoriali —
COSTITUZIONE del Comitato Consultivo Regionale.
L'ASSESSORE
alle
POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni,
Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, sancito in data 23
marzo 2005 dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE;
VISTO, in particolare, l'art. 25 dell'Accordo succitato che
prevede la istituzione, in ciascuna Regione, di un COMITATO CONSULTIVO REGIONALE, composto: dall'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato, che ne assume la presidenza, da Rappresentanti delle Aziende e da
Rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali operanti nella Regione, preposto:
➠ alla definizione degli Accordi regionali;
➠ a formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai
provvedimenti di competenza regionale;
➠ a fornire linee di indirizzo alle Aziende in merito alla
corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme contenute nell'ACN;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 861 del
23 luglio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari
ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, è stato istituito il COMITATO CONSULTIVO REGIONALE e ne è stata determinata la composizione, con riserva di procedere alla nomina dei singoli componenti mediante decreto dell'Assessore alle Politiche per
la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;
VISTA la deliberazione n. 23 del 15 gennaio 2007, con
cui si dispone che le nomine e le sostituzioni dei componenti da chiamare a far parte del COMITATO CONSULTIVO REGIONALE di cui all'art. 25 del vigente Accordo Collettivo Nazionale sia effettuata mediante provvedimento
dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;

DECRETA
per le finalità e con i compiti di cui in premessa:
➢ nominare i seguenti componenti in seno al COMITATO
CONSULTIVO REGIONALE di cui all'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, che sarà presieduto dall'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute o, in
caso di assenza o impedimento, dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V:
! AVV. Roberto FAGNANO
DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE V;
! AVV. Vincenzo ROSSI
DIRIGENTE REGIONALE
Responsabile del SERVIZIO Medicina Territoriale
presso la DIREZIONE GENERALE V;
! DR.SSA Sandra SCARLATELLI
DIRIGENTE REGIONALE
Responsabile del SERVIZIO Risorse Finanziarie
presso la DIREZIONE GENERALE V;
! DOTT. Luigi ROSATO
RAPPRESENTANTE
Zona Territoriale Montana – A.S.Re.M. di Agnone
individuato dall'Assessore alla Salute;
! DR.SSA Rosa IORIO
RAPPRESENTANTE
Zona Territoriale – A.S.Re.M. di Isernia
individuato dall'Assessore alla Salute;
! DOTT. Francesco VIOLA
RAPPRESENTANTE
Zona Territoriale – A.S.Re.M.
Distretto di Bojano
individuato dall'Assessore alla Salute;
! DOTT. Americo PANDOLFO
RAPPRESENTANTE
Zona Territoriale – A.S.Re.M.
Distretto di Trivento
individuato dall'Assessore alla Salute;
! DOTT. Guglielmo GIARDINO
RAPPRESENTANTE
Zona Territoriale – A.S.Re.M. di Termoli
Distretto di Larino
individuato dall'Assessore alla Salute;
! DOTT. Gianni BORGIA
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
EFFETTIVO

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
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! DOTT. Leonardo CUCCIA
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
EFFETTIVO

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
! DOTT. Fulvio MARTONE
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
EFFETTIVO

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
! DOTT. Attilio CICCHETTI
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
SUPPLENTE

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
! DOTT.SSA Giuliana SALVA'
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
SUPPLENTE

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
! DOTT. Marcantonio LIGUORI
RAPPRESENTANTE
Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.
SUPPLENTE

eletto dall'Ordine dei Medici di Campobasso;
! DOTT. Donato GRANDE
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
EFFETTIVO

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.;

PARTE

PRIMA

! DOTT. Adriano LALLI
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
EFFETTIVO

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.;
! DOTT. Giovanni LOMBARDI
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
EFFETTIVO

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.;
! DOTT. Donato GIANFELICE
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
SUPPLENTE

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.;
! DOTT. Giuseppe D'ASCENZO
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
SUPPLENTE

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I.;
! DOTT. Raffaele TROZZO
RAPPRESENTANTE SPECIALISTI
SUPPLENTE

designato dall'Organizzazione Sindacale S.U.M.A.I..
Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Campobasso, 18 settembre 2007
L'Assessore
alle
Politiche per la Tutela della Salute
Dott. Ulisse DI GIACOMO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 maggio 2007, n. 517.
Programma Operativo di Rientro — Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del
27 marzo 2007 – Obiettivo n. 14.4 — INTEGRAZIONE progetti regionali in ambito sanitario con il progetto
Tessera Sanitaria.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2006, recantte: "Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2007/2008";
ATTESO che l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE
MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, pervenuto con nota-mail
MEF in data 23 marzo 2007 al n. 5582, è stato sottoscritto in data 27 marzo 2007;
VISTI in particolare gli artt. 2: "Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di Rientro" e art. 3: "Modalità di
affiancamento" del su citato Accordo;
VISTA, pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311.";
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 27 marzo 2007: "Piano di realizzazione della Tessera Sanitaria";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30 aprile 2007: "Attuazione Tessera Sanitaria e monitoraggio"; con
la quale si definivano gli indicatori per il controllo della spesa e si individuava "la Struttura del SERVIZIO Informativo Sanitario Regionale quale Responsabile sia delle fasi attuative previste nel suddetto Piano sia della verifica dell'impatto sul Sistema Informativo Sanitario Regionale, sia dell'ottimizzazione delle attuali risorse e verifica delle
problematiche connesse, sia della integrazione con i progetti attualmente in corso, sia della verifica del risparmio
atteso;";
RILEVATO quanto in essere nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, circa la presente materia:
➠

OBIETTIVO SPECIFICO

14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;

OBIETTIVO OPERATIVO
INTERVENTO:

14.4: Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria;

Implementazione progetto Tessera Sanitaria per il monitoraggio delle prescrizioni e analisi delle stesse;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 645 del 31 maggio 2005: "Deliberazione della Giunta Regionale n. 1312
del 9 settembre 2002 – Sistema Informativo Sanitario Regionale – Attuazione", con la quale si dava avvio alla fase
relativa all'implementazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale ed in particolare a:
➠ completamento e realizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
➠ lotto 2: "realizzazione e gestione del monitoraggio della spesa farmaceutica e dei materiali sanitari ospedalieri";
➠ lotto 3: "realizzazione e gestione del call center sanitario";
➠ progetto MEF: "realizzazione e gestione del Progetto Sperimentale MEF per il sistema di monitoraggio e validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale";
CONSIDERATO che il progetto sperimentale MEF, approvato dal MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, insieme al lotto 2: "costituirebbero il primo esempio nazionale di monitoraggio e validazione integrata dell'intera spesa
farmaceutica (OSPEDALIERA E TERRITORIALE), costituendo la naturale interfaccia della "SOGEI - S.p.A." deputata all'attuazione dell'art. 50 del DDL n. 269/2002";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 5 ottobre 2005 che integra e modifica la convenzione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 645/2005;
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VISTA la convenzione allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 5 ottobre 2005 stipulata tra la REGIONE MOLISE e la "MOLISE DATI - S.p.A." per l'attuazione dei progetti previsti, con particolare riguardo al lotto 2, lotto 3 e progetto MEF;
VISTI gli atti relativi alla Misura 6.3 del P.O.R. Molise 2000/2006 ed il relativo contratto quadro del CNIPA del 25
settembre 2006, in virtù dei quali la REGIONE MOLISE avvia il progetto relativo alla realizzazione e distribuzione di
una tessera, dotata anche di microchip finalizzata alla gestione della firma digitale ed utilizzo come carta dei servizi, e che tale tessera sarà utilizzata anche quale supporto al pronto intervento medico in quanto conterrà informazioni relative allo stato di salute del cittadino e permetterà l'accesso alle Banche dati sanitarie regionali;
VISTO il protocollo d'Intesa: "Progetto sperimentale MEF per il sistema di monitoraggio e validazione della spesa
farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale mediante utilizzo di tecnologia innovativa su macchine validatrici periferiche multifunzionali, finalizzato al contenimento della spesa pubblica farmaceutica" – protocollo n.
6219/05 del 12 maggio 2005 tra il MINISTERO dell'Economia e Finanza e la REGIONE MOLISE;
CONSIDERATO che il progetto MEF prevede l'installazione gratuita presso le sedi delle farmacie le attrezzature
hardware e software predisposte per l'acquisizione ed elaborazione e trasmissione delle ricette in conformità con
l'art. 50 del DDL n. 26/2002, che tale progetto prevede l'acquisizione della ricetta anche in formato jpeg e procede
alla obliterazione della stessa, supporta le procedure di rendicontazione, ed è inoltre utilizzabile anche per l'acquisizione delle ricette della specialistica ambulatoriale, inoltre è direttamente integrabile con le Banche dati del Sistema Informativo Sanitario Regionale e pertanto presenta caratteristiche e peculiarità migliorative rispetto al progetto
Ministeriale legato alla Tessera Sanitaria, Tessera, peraltro utilizzabile pienamente dal progetto MEF;
CONSIDERATO che il progetto di cui al lotto 2, riguarda l'ottimizzazione della farmaceutica ospedaliera, è finalizzato alla riduzione della relativa spesa, coinvolge anche la gestione degli armadi farmaceutici di reparto e riguarda
altresì la distribuzione parcellizzata dei singoli prodotti della confezione anziché dell'intera confezione;
CONSIDERATO che il progetto di cui al lotto 2 coinvolge anche le problematiche della distribuzione diretta e per
conto e che la gestione informatica è integrabile con gli archivi centralizzati della REGIONE MOLISE;
CONSIDERATO che è necessario gestire in modo completamente integrato tutte le varie fasi e modalità operative
di erogazione dei farmaci, soprattutto in questa particolare fase del Piano di Rientro, durante la quale occorre sia
controllare che monitorare in tempo reale non solo la spesa farmaceutica territoriale ma anche quella ospedaliera;
CONSIDERATO che sul territorio, ormai da alcuni anni, i Medici di medicina generale hanno avviato la stampa informatizzata delle ricette farmaceutiche e prenotazione della specialistica ambulatoriale sul sistema centralizzato regionale del Pass-Cup, che da anni le farmacie della Regione Molise effettuano prenotazioni della specialistica ambulatoriale sul sistema centralizzato regionale del Pass-Cup;
CONSIDERATO che il Sistema Informativo Sanitario Regionale, con il supporto della "MOLISE DATI - S.p.A.", ha
da tempo attivato le fasi necessarie alla piena integrazione di tutte le procedure sia dei flussi che della gestione centralizzata delle erogazioni (farmaceutiche, ricoveri, specialistica, IVG, aborto spontaneo, Cedap, malattie infettive, progetto europeo Sesit…) ed ha in corso di avvio la gestione centralizzata dell'Anagrafe Vaccinale ed è pronta ad avviare in tempi brevi la Cartella Clinica Informatizzata e, pertanto, è assolutamente indispensabile che l'intera rete informatica sia gestita e realizzata direttamente e con modalità proprie da parte della Regione;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 184 del 6 marzo 2007: "Piano Regionale di contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale ed in regime di ricovero ospedaliero – Adempimenti ex
Accordo STATO-REGIONI del 28 marzo 2006", prevede di estendere le fasi relative al CUP anche alle Strutture private al fine di "garantire le attività di monitoraggio" e di destinare quota delle risorse al "miglioramento dell'efficienza del sistema regionale esistente del Centro Unico di Prenotazione (CUP)";
PRESO ATTO del verbale 6 novembre 2006 – protocollo n. 17566 del 24 novembre 2006 –, con il quale veniva verificato, dal Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo Sanitario Regionale e Statistica Sanitaria ed i Responsabili della "MOLISE DATI - S.p.A.", il completamento delle procedure e la relativa funzionalità del sistema CUP-Pass Unico e centralizzato esteso all'intera Regione Molise. Tale nuova funzionalità permette all'utente la scelta del luogo
e della data della prestazione, contestualmente alla prenotazione in base alla mappatura immediata della disponibilità sull'intero territorio, migliorando così il servizio e permettendo l'abbattimento dei tempi di attesa;
CONSIDERATO che in data 7 marzo 2006 la "MOLISE DATI - S.p.A." ha concluso le procedure amministrative ed
avviato la fase attuativa del progetto MEF la cui fase di monitoraggio sperimentale avverrà su tutto il territorio molisano a partire dal 1° luglio 2007;
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VISTO la convenzione tra la REGIONE MOLISE e la "MOLISE DATI - S.p.A.", n. reg. 2168 sottoscritta in data 8 novembre 2006, relativa alla gestione dell'intero Sistema Informativo Sanitario Regionale in modalità centralizzata;
VISTE le risultanze, di cui all'allegato verbale, relative all'incontro, previsto dal Piano di Rientro della Tessera Sanitaria, avvenuto in data 17 aprile 2007 con i Rappresentanti della REGIONE, dell'A.S.Re.M., della "SOGEI - S.p.A." anche in rappresentanza del MINISTERO, dell'ORDINE dei Farmacisti e della FIDERFARMA, nel quale sono state presentate le modalità operative del progetto Tessera Sanitaria ed il Cronoprogramma;
CONSIDERATO che le fasi previste dal cronoprogramma, punto 14.4 del Piano di Rientro, prevedono la consegna
definitiva di tutte le tessere sanitarie agli assistiti molisani, la formazione del personale delle farmacie; l'installazione del software, la gestione degli archivi di supporto (anagrafica, medici, ricette, prescrittori…), l'invio telematico;
VISTA la relazione (parte integrante del presente provvedimento), prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo Sanitario e Statistica dalla quale si evince che:
➠ sono in fase di completamento le procedure di rilascio delle ultime 40.000 tessere sanitarie, e che la "SOGEI S.p.A." e la "MOLISE DATI - S.p.A." collaboreranno a tale fine attivando le procedure informatiche ed organizzative necessarie;
➠ i progetti MEF e carta CNS in effetti non creano problemi al progetto Tessera Sanitaria in quanto il primo ha in
pratica gli stessi fini, modalità operative e tempi di realizzazione del progetto Tessera Sanitaria, ed il secondo non
è sostitutivo, né integrativo della Tessera Sanitaria;
➠ è possibile una piena integrazione tra gli stessi e le fasi di attivazione del progetto MEF prevedono anche la fase formativa del personale delle farmacie finalizzate alla trasmissione telematica dei dati;
➠ viene confermato l'uso della tessera sanitaria anche all'interno del progetto MEF;
➠ i flussi telematici previsti dall'art. 50 vengono confermati;
➠ è fattibile una interazione tra la "SOGEI - S.p.A." e la "MOLISE DATI - S.p.A." per la gestione dei flussi;
VISTE le risultanze relative all'incontro avvenuto in data 27 aprile 2007 con i componenti il Consiglio Sunifar presso la sede della Federfarma di Campobasso, cui sono stati invitati ad intervenire i Responsabili del SERVIZIO Sisr della REGIONE MOLISE, riunione nella quale sono state esposte le problematiche e modalità operative della Tessera Sanitaria e del Piano di Rientro e il progetto MEF. I componenti del Consiglio hanno confermato che la soluzione del
progetto MEF è perfettamente aderente alle loro necessità e dichiarano la piena disponibilità alla fase formativa ed
attuativa. Da tale riunione scaturisce, altresì, la preoccupazione, da parte dei Farmacisti, legata ai tempi ridotti di moratoria delle sanzioni su eventuali errori commessi nella fase di avvio, e chiedono pertanto che la REGIONE MOLISE si attivi al fine di chiedere un prolungamento di tale periodo;
VISTA la deliberazione n. 12/2007 del 3 maggio 2007, acquisito al protocollo in data 10 maggio 2007, n. 8059 della Federfarma Molise con la quale i Consigli deliberano di aderire al progetto REGIONE MOLISE-MEF;
CONSIDERATO che le fasi attuative del progetto Tessera Sanitaria concordate con il MINISTERO nell'ambito del
Programma di Rientro e confermare con le delibere di Giunta Regionale n. 164/2007 e n. 430/2007 sono altresì propedeutiche e funzionali al progetto MEF non solo per quanto attiene alle Farmaceutiche ma anche per la Specialistica ambulatoriale;
CONSIDERATO che il progetto MEF fa capo al Responsabile del SERVIZIO SIR della DIREZIONE GENERALE I, e considerato che, a seguito del Programma di Rientro, la responsabilità delle fasi operative ed attuative fanno direttamente capo alla DIREZIONE GENERALE V, e che tale progetto diventa parte integrante dell'obiettivo 14.4 di detto Programma, e pertanto è necessario ricondurre la responsabilità del procedimento ed il monitoraggio dello stato di attuazione del progetto MEF alla DIREZIONE GENERALE V ed in particolare al SERVIZIO Sistema Informativo Sanitario
Regionale, Responsabile dell'obiettivo 14.4 Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria del Programma di Rientro;
CONSIDERATO che il progetto MEF è in stato finale di attivazione e che la REGIONE MOLISE ha già anticipato
le somme previste;
CONSIDERATO che l'integrazione e l'utilizzo del progetto MEF, ai fini del Piano di Rientro relativo alla Tessera Sanitaria e, rispetto a quanto previsto dall'art. 15, comporta una rivisitazione del cronoprogramma di cui alla delibera
di Giunta Regionale n. 164/2007, in quanto alcune fasi risulterebbero già attuate ed altre, comunque, vanno riprogrammate e verificate congiuntamente con il MINISTERO;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" con successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005 (costituzione della A.S.Re.M. e nomina del Direttore Generale) e n. 1881 del 30 dicembre 2005 (nomina di Direttori di Zona);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006, con la quale, la Giunta Regionale, in attuazione
di quanto previsto dall'art. 13, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2005 cit. ha approvato la nuova organizzazione
delle Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V;
DATO ATTO che, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi in parola, con nota protocollo n. 6134, in data 3
aprile 2007, la DIREZIONE GENERALE V provvedeva a richiedere all'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise – A.S.Re.M., l'individuazione dei Referenti aziendali interessati e competenti per le materie;
TENUTO CONTO inoltre degli esiti della riunione organizzativa, tenutasi in data 5 aprile 2007, con le Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V competenti nelle materie interessate agli adempimenti di cui al Programma
Operativo di Rientro 2007/2008/2009, sopra citato nonché le determinazioni assunte nell'incontro tenutosi il 12 u.s.
con i Direttori di Zona della A.S.Re.M. e la Direzione amministrativa della medesima Azienda;
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, ferme restando le determinazioni da adottarsi ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale cit.;
RITENUTO, in attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007, di cui in premessa, nonché degli adempimenti richiesti dal Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 e dell'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180
della Legge del 30 dicembre 2004 n. 31, sottoscritto in data 27 marzo 2007, dover procedere a:
➠ per l'esigenza di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in ordine all'
! OBIETTIVO SPECIFICO 14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OBIETTIVO OPERATIVO 14.4: Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria;
INTERVENTO: Implementazione progetto Tessera Sanitaria per il monitoraggio delle prescrizioni e analisi delle stesse;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale affinché la stessa, con i poteri conferiti dalla Legge ed in base alle determinazioni dell'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 e allegato Programma Operativo di Rientro, prenda atto di tutto quanto suesposto e si determini in merito;
VISTA 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;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute ed Assistenza Socio-Sanitaria;

LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:

1.

QUANTO PREMESSO

2.

PER L'ESIGENZA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in or-

dine all'
!

14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
14.4: Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria;
INTERVENTO: Implementazione progetto Tessera Sanitaria per il monitoraggio delle prescrizioni e analisi delle stesse,
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO
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di confermare il progetto MEF e le relative fasi attuative quale procedura realizzativa ed integrativa del progetto
Tessera Sanitaria;

3.
4.

DI STABILIRE che la gestione del progetto MEF sia trasferito dal SERVIZIO operante presso la DIREZIONE GENERALE
I ai competenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V;
DI INCARICARE

il SERVIZIO Sistema Informativo Sanitario Regionale:

✔ ad attivare i rapporti con il MINISTERO e con la "SOGEI - S.p.A." al fine di evitare che il completamento del progetto MEF generi problematiche con la fase attuativa del progetto Tessera Sanitaria;
✔ a monitorare affinché lo stesso progetto MEF si integri con il progetto Tessera Sanitaria e produca i flussi come
richiesto dall'art. 50 del DDL n. 269/2002;
✔ a verificare e concordare con il MINISTERO la nuova pianificazione e relativo cronoprogramma;
✔ di monitorare e coordinare le fasi attuative del progetto MEF;
✔ di coordinare le attività della "MOLISE DATI - S.p.A." relative alla fase attuativa del progetto MEF;
✔ di coordinare le attività della "MOLISE DATI - S.p.A." al completamento della consegna delle Tessere Sanitarie
a tutti i cittadini molisani e le relative ulteriori fasi inerenti cancellazioni, modifiche, nuove iscrizioni;
✔ alla verifica della piena integrazione del progetto MEF con le Banche dati e le procedure di gestione del SISR;

5.

DI RIBADIRE E CONFERMARE le competenze proprie della "MOLISE DATI - S.p.A.", senza oneri aggiuntivi, nella realizzazione del progetto MEF;

6.

DI INCARICARE

7.

DI RISERVARSI

8.
9.

l'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute ed Assistenza Socio-Sanitaria di verificare e chiedere al MINISTERO il prolungamento dei termini della moratoria delle sanzioni;

di apportare al presente provvedimento le integrazioni e/o modificazioni eventualmente richieste e
necessarie per la valutazione istruttoria, secondo quanto previsto, tra l'altro nell'Accordo tra il MINISTERO della
Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE di competenza delle suesposte Amministrazioni Centrali;

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO Sistema Informativo Sanitario Regionale per il seguito della presente deliberazione;
DI PUBBLICARE

integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23 luglio 2007, n. 861.
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) ambulatoriali — COSTITUZIONE del Comitato Consultivo Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ in data 23 marzo 2005 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, ha sancito l'intesa sull'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 2-nonies
della Legge del 26 maggio 2004 n. 138, di conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81;
➠ le disposizioni contenute nell'A.C.N. sono immediatamente esecutive, a tutti gli effetti, in conformità al procedimento di contrattazione collettiva approvata dalla Conferenza STATO-REGIONI;
➠ l'art. 25 dell'A.C.N. di che trattasi istituisce, in ciascuna Regione, un Comitato Consultivo Regionale composto dall'Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza, da cinque membri Rappresentanti delle Aziende, individuati dalla Regione o da sei membri Rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali operanti nella Regione maggiormente rappresentative a livello nazionale a norma dell'art. 34;
➠ il comma 12 del precitato art. 34, dispone: "le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali";
RILEVATO che le Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto di rappresentanza in seno al costituendo Comitato, tuttavia, allo stato, risultano essere le seguenti:
➠ SUMAI – Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Interni;
RITENUTO di dover prendere atto della norma transitoria n. 8 del precitato ACN in cui è prevista la deroga al comma 10 dell'art. 34 per quanto concerne la rappresentatività della Federazione delle Organizzazioni Sindacali delle categorie dei Biologi, Chimici e Psicologi;
LETTA, altresì, l'ipotesi di Accordo per l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005;
RITENUTO necessario, altresì, individuare i Rappresentanti delle Aziende in seno al Comitato, giusta quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b) del surrichiamato Accordo;
DATO ATTO di dover ritenere che eventuali supplenti e/o delegati partecipino alle riunioni solo se in possesso di
espressa delega scritta da parte dei Titolari;
VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;
unanime delibera:
➢

ISTITUIRE,

nella composizione che segue, il Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali:
! Assessore Regionale alla Sanità
PRESIDENTE;
! Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V
COMPONENTE;
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! Dirigente Responsabile del SERVIZIO competente per materia
presso la DIREZIONE GENERALE V;
! Dirigente Responsabile del SERVIZIO Risorse Finanziarie
presso la DIREZIONE GENERALE V;
! Rappresentante Zona Territoriale Montana – A.S.Re.M. – di Agnone
individuato dall'Assessore alla Salute;
! Rappresentante Zona Territoriale – A.S.Re.M. – di Isernia
individuato dall'Assessore alla Salute;
! Rappresentante A.S.Re.M. – Zona di Campobasso
individuato dall'Assessore alla Salute;
! Rappresentante Zona Territoriale – A.S.Re.M. – di Termoli
individuato dall'Assessore alla Salute;
! Rappresentanti Organizzazione Sindacale SUMAI;
di segreteria saranno disimpegnate da un Funzionario dipendente regionale in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria, appartenente al SERVIZIO
competente per materia;

➢

LE ATTIVITÀ

➢

IN CASO di assenza o impedimento dell'Assessore, il Comitato sarà convocato e presieduto dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V;

➢

IN CASO di assenza dei componenti di parte sindacale possono partecipare alle sedute gli eventuali sostituti purché muniti di apposita delega scritta, da parte del Titolare;

➢

CON SUCCESSIVO

➢

IL

decreto dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria si provvederà a nominare i singoli componenti;
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE è preposto:

a) alla definizione degli Accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;
c) a fornire linee di indirizzo alle Aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale;
COMITATO avrà sede presso la DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – che assicurerà la
disponibilità anche del materiale occorrente per lo svolgimento dei compiti;

➢

IL

➢

PER QUANTO QUI

non previsto far generale rinvio alla normativa convenzionale vigente, con riserva di assumere le
ulteriori determinazioni eventualmente ritenute necessarie.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 luglio 2007, n. 974.
Programma Operativo di Rientro – Obiettivo n. 14.4 - Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria — INTEGRAZIONE alla delibera di Giunta Regionale n. 430 del 30 aprile 2007 — INDIVIDUAZIONE Struttura regionale per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante: "Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008";
ATTESO che l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE
MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, pervenuto con nota-mail
MEF in data 23 marzo 2007 – protocollo n. 5582 –, è stato sottoscritto in data 27 marzo 2007;
VISTI in particolare l'articolo 2: "Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di Rientro" e l'articolo 3: "Modalità di affiancamento" dell'Accordo sopra citato;
CONSIDERATO che, in attuazione del Decreto Legge n. 269/2003 del 24 novembre 2003 convertito nella Legge n.
350/2003, sono stati emanati 6 decreti Interministeriali finalizzati alla realizzazione della Tessera Sanitaria, ed in particolare l'articolo 50 prevede una serie di adempimenti obbligatori basati sulla distribuzione ed utilizzo della Tessera Sanitaria, tra cui le modalità per la distribuzione della Tessera Sanitaria sul territorio previste dai commi 1 bis e 6
del citato articolo 50;
VISTO il decreto Ministeriale dell'11 marzo 2004, con il quale sono stati definiti i parametri della Tessera Sanitaria, che sostituisce anche il modello E111 a far data dal novembre 2004;
CONSIDERATO che la Regione Molise, supportata dal MINISTERO e dalla Ditta: "SOGEI - S.p.A." nel periodo agosto-dicembre 2005 ha avviato la fase di consegna delle Tessere Sanitarie sulla base del citato decreto Ministeriale 11
marzo 2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il MINISTERO della
Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della
Legge del 30 dicembre 2004, n. 311";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 27 marzo 2007: "Piano di realizzazione della Tessera Sanitaria", con la quale si approva il piano di realizzazione del progetto "Tessera Sanitaria" ed il relativo cronoprogramma, e si individua nel Servizio Sistema Informativo Regionale la Struttura deputata alla gestione del detto piano di
realizzazione;
CONSIDERATO che l'obiettivo n. 14. al punto 4 del citato "Piano di Rientro" prevede:
a. al rispetto degli obblighi informativi di cui al piano temporale delle attività convenuto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, il MINISTERO della Salute, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e la SOGEI.
Il rispetto di tali obblighi comporta:
✔ recepimento con deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro febbraio 2007 del piano convenuto fra Regione, RGS,
MINISTERO della Salute, AGENZIA DELLE ENTRATE e SOGEI, riportato nell'allegato A.1 che segue;
✔ rispetto della tempistica di cui al piano;
✔ trasmissione telematica da parte della A.S.Re.M. al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze (SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI
DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 50 DELLA LEGGE N. 326/2003), dell'elenco degli assistiti per i quali l'AGENZIA DELLE ENTRATE
e SOGEI hanno riscontrato il mancato allineamento con l'anagrafe dei codici fiscali;
✔ trasmissione telematica al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze dell'assegnazione medico-ricettario di cui al comma
4 dell'articolo 50 della Legge n. 326/2003;
✔ obbligo dell'utilizzo del ricettario "standard" di cui al decreto Ministeriale 18 maggio 2004 per le prescrizioni farmaceutiche e ambulatoriali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
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✔ utilizzo delle segnalazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini del conseguente aggiornamento delle anagrafi;
✔ aggiornamento tempestivo e costante, secondo le modalità di cui ai decreti atuativi dell'articolo 50 della Legge n. 326/2003,
da parte della Regione dei flussi dei dati del Sistema di cui ai decreti attuativi all'art. 50, secondo la tempistica prevista dal
piano convenuto;
✔ adozione di provvedimenti volti all'utilizzo, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della Tessera Sanitaria (TS) in conformità
alle disposizioni di cui al citato articolo 50;
b. alla definizione degli Accordi integrativi con i Medici di base (MMG e Pediatri), per la verifica del rispetto della
soglia del 70% delle ricette informatizzate.
Il rispetto di tale impegno comporta:
✔ la definizione degli Accordi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275 della Legge n. 266/2005;
✔ l'utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria per il controllo del rispetto della soglia del 70%;
c. nella fase a regime del Sistema, la Regione si impegna:
✔ all'utilizzo delle segnalazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini del conseguente aggiornamento delle anagrafi;
✔ all'aggiornamento tempestivo e costante dei flussi dei dati del Sistema di cui ai decreti attuativi all'art. 50;
✔ all'utilizzo dei dati acquisiti tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
La Regione si impegna altresì, attraverso i dati delle ricette acquisiti attraverso il progetto Tessera Sanitaria, ad effettuare i controlli e la verifica dell'appropriatezza prescrittiva nel proprio territorio, individuando le criticità sulla base di specifici indicatori regionali di riferimento ed adottando le relative misure correttive ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
La Struttura amministrativa responsabile dell'attuazione concreta del progetto e dell'individuazione delle metodologie di monitoraggio è individuata presso l'ASSESSORATO alla Sanità.
La Struttura amministrativa definisce entro il mese di marzo 2007 il procedimento di verifica e controllo dell'appropriatezza prescrittiva e della relativa attuazione a livello di singola Zona A.S.Re.M./AO, nonché della:
✔ definizione di indicatori e criteri di riferimento per la valutazione, da parte di ogni Zona A.S.Re.M./AO, dell'appropriatezza prescrittiva di ogni singolo Medico, attraverso l'analisi mensile delle ricette acquisite attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (IN ALLEGATO A.2 SONO RIPORTATI ESEMPI DI INDICATORI DA APPLICARE);
✔ definizione di azioni correttive da intraprendere, da parte di ogni Zona A.S.Re.M./AO, a fronte delle criticità riscontrate;
✔ revisione periodica degli indicatori e dei criteri di riferimento individuati;
✔ acquisizione delle relazioni mensili prodotte da ogni singola Zona A.S.Re.M..
A livello di ogni singola Zona A.S.Re.M./AO, è fissato l'obbligo (incluso fra gli obiettivi del Direttore Generale) di:
✔ individuare dell'Ufficio responsabile del procedimento;
✔ assicurare l'elaborazione mensile, mediante il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, degli indicatori regionali individuati, con riferimento ai dati delle ricette di propria competenza, del mese precedente a quello di riferimento, relative alle prestazioni di farmaceutica e specialistica erogate e acquisite mediante il medesimo Sistema Tessera Sanitaria, a livello di A.S.L.
Distretto e singolo Medico;
✔ individuare le criticità, con riferimento ai criteri regionali individuati;
✔ adottare delle relative azioni correttive, in conformità alle indicazioni regionali;
✔ predisporre della relativa relazione mensile e trasmissione (ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO DEI DATI) al competente Ufficio regionale;
CONSIDERATO che ad oggi la Regione ha provveduto:
a) con la deliberazione di DG n. 430 del 30 aprile 2004 ad approvare la metodologia di verifica e controllo dell'appropriatezza prescrittiva e della relativa attuazione;
b) con la deliberazione di DG n. 430 del 30 aprile 2004 ad individuare gli indicatori ed i criteri di riferimento per
la valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;
c) con la deliberazione di DG n. 430 del 30 aprile 2004 ad individuare la Struttura del Servizio Informativo Sanitario Regionale quale responsabile sia delle fasi attuative previste nel suddetto piano sia della verifica dell'impatto
sul Sistema Informativo Sanitario Regionale, sia dell'ottimizzazione delle attuali risorse e verifica delle problematiche connesse, sia della integrazione con i progetti attualmente in corso, sia della verifica del risparmio atteso;
d) all'utilizzo obbligatorio del ricettario "standard" di cui al decreto Ministeriale 18 maggio 2004 per le prescrizioni
farmaceutiche e ambulatoriali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
e) all'assegnazione dei ricettari a tutti i Medici prescrittori;
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f) alla realizzazione delle procedure informatiche per l'archiviazione dei Medici stessi e dell'assegnazione dei suddetti ricettari;
g) alla realizzazione di procedure informatiche di controllo ed elaborazione dei dati dal punto di vista statistico e
gestionale da parte della A.S.Re.M. e degli Uffici Regionali;
h) alla realizzazione di procedure informatiche di controllo ed elaborazione dei dati che vengono inviati ai prescrittori al fine di fornire agli stessi informazioni utili sull'andamento prescrittivo;
i) ad attivare tutte le procedure informatiche necessarie per l'allineamento dei dati delle anagrafi degli assistiti e per
la trasmissione dei dati da e verso la SOGEI;
j) tramite il Direttore Generale A.S.Re.M., alla individuazione e nomina dei Responsabili dell'Azienda Sanitaria del
procedimento e dei controlli relativi;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute ed Assistenza Socio-Sanitaria;

unanime delibera:

1.

QUANTO PREMESSO

2.

DI FISSARE

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

l'obbligo, tra gli obiettivi del Direttore Generale della A.S.Re.M., di:

✔ assicurare l'elaborazione mensile, mediante il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, degli indicatori regionali individuati, con riferimento ai dati delle ricette di propria competenza, del mese precedente a quello di riferimento, relative alle prestazioni di farmaceutica e specialistica erogate e acquisite mediante il medesimo Sistema Tessera Sanitaria, a livello di A.S.L. Distretto e singolo Medico;
✔ individuare le criticità, con riferimento ai criteri regionali individuati;
✔ adottare delle relative azioni correttive, in conformità alle indicazioni regionali;
✔ predisporre della relativa relazione mensile e trasmissione (ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO DEI DATI) al competente Ufficio regionale;

3.

DI CONFERMARE

4.

DI ADEMPIERE

nel SERVIZIO S.I.S.R. la Struttura regionale responsabile del progetto "Tessera Sanitaria" che procederà all'attuazione delle fasi di cui alle premesse, che si richiamano integralmente;

!

a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in ordine all'

OBIETTIVO SPECIFICO

14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
14.4: Potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite il progetto Tessera Sanitaria;

OBIETTIVO OPERATIVO

5.

DI PUBBLICARE

integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1039.
Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt. 14, 27 e 35 — Consorzio di Bonifica "TRIGNO e BIFERNO", con sede in Termoli — Adozione nuovo Statuto consortile — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42: "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica", in particolare agli artt. 14, 27 e 35, recanti disposizioni per quanto attiene agli Statuti consortili;
➠ con deliberazione del 30 maggio 2007 n. 270, la Giunta Regionale ha dettato gli "Indirizzi generali per la predisposizione dello Statuto dei Consorzi di Bonifica", giusta il disposto dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale
n. 42/2005;
➠ in data 25 maggio 2007, con nota protocollo n. 559, il Consorzio di Bonifica "TRIGNO e BIFERNO", con sede in
Termoli, ha trasmesso all'ASSESSORATO all'Agricoltura la delibera del Consiglio dei Delegati n. 27 del 15 maggio
2007 di "Adozione nuovo Statuto consortile", unitamente a copia dello Statuto;
➠ in data 4 giugno 2007, con nota protocollo n. 15873, il Responsabile del competente SERVIZIO del citato ASSESSORATO ha trasmesso al CONSORZIO di che trattasi le "OSSERVAZIONI" sul nuovo Statuto;
VISTA la nota del 7 agosto 2007 – protocollo n. 870 –, acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura il
10 agosto 2007 al n. 21467, con la quale il Direttore Amministrativo del citato CONSORZIO ha inviato la seguente
documentazione, ai fini dell'approvazione del nuovo Statuto consortile da parte della Giunta Regionale:
➠ deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 35 del 18 luglio 2007, di "Adeguamento Statuto consortile";
➠ nuovo Statuto consortile adeguato;
ESAMINATO il testo del suddetto Statuto, inviato al competente ASSESSORATO all'Agricoltura in data 25 maggio
2007 con nota protocollo n. 559;
RILEVATO che la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere, ai sensi delle norme statutarie, è demandata al Comitato esecutivo, secondo quanto disposto dall'art. 70, comma 3 del citato Statuto consortile;
CONSIDERATO che il CONSORZIO DI BONIFICA ha provveduto ad adeguare il succitato nuovo Statuto consortile alle disposizioni della Legge Regionale n. 42/2005 ed agli indirizzi generali dettati dalla Giunta Regionale, giusta
quanto disposto dall'art. 14 della citata normativa regionale;
RITENUTO dover approvare il nuovo Statuto consortile adeguato del Consorzio di Bonifica "TRIGNO e BIFERNO",
con sede in Termoli, approvato con delibera consortile n. 35 del 18 luglio 2007;
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 ed in particolare gli artt. 14, 27 e 35;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

1.
2.

DI APPROVARE il nuovo Statuto consortile adeguato del Consorzio di Bonifica "TRIGNO e BIFERNO", con sede in Termoli, approvato con delibera consortile n. 35 del 18 luglio 2007;
DI PUBBLICARE

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Nuovo
Statuto consortile
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 638.
Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget IRCCS Neuromed – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 – Esito riunione del 21 maggio 2007 — PRESA D'ATTO e PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PRENDERE ATTO:

! degli esiti negativi della contrattazione del budget intercorsa tra la DIREZIONE GENERALE V in nome e per conto di questa AMMINISTRAZIONE ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007, e l'"IRCCS Neuromed - S.r.l." giusta nota della DIREZIONE GENERALE V datata 22 maggio 2007 – protocollo n. 8767 nonché
protocollo n. 8778 del 23 maggio 2007;
! della chiusura del procedimento di contrattazione per tutto quanto già efficace in deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 nella specifica parte del dispositivo:
"…la mancata sottoscrizione dell'Accordo da parte della su citata Struttura entro i termini della fonte di verifica del Programma Operativo di Rientro in premessa, non consente il perfezionamento dell'iter negoziale e, pertanto, ne deriva
che le prestazioni erogate in assenza di contratto non potranno essere remunerate";
! che:
a) per gli effetti del Piano di Rientro in essere e delle deliberazioni di Giunta Regionale che hanno determinato i tetti di
spesa relativi alle prestazioni delle Strutture private accreditate;
b) per il contenzioso ad oggi promosso dalla Struttura in parola su alcuni dei punti della deliberazione di Giunta Regionale n. 998 cit. e la mancata conclusione utile delle relative attività di verifica e disamina congiunta delle diverse problematiche in essere mediante l'attivazione del Tavolo Tecnico di cui alla medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 998 cit.;
c) ferma restando l'utilità dell'attività ricognitiva avviata dai competenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V, revocare
la deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006 per la parte relativa alla opportunità di disamina congiunta mediante attivazione del Tavolo Tecnico;
➢

DI RISERVARSI l'adozione dei provvedimenti necessari a seguito delle eventuali ulteriori valutazioni e determinazioni dei DICASTERI interessati con nota-relazione inviata il 23 maggio 2007 e presente deliberazione finale;

➢

DI INCARICARE

➢

PER LA PARTE

➢

DI PUBBLICARE

la DIREZIONE GENERALE V per l'utile seguito del presente provvedimento ivi compresa la trasmissione ai competenti DICASTERI;

relativa alla revoca del Tavolo Tecnico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006 la
presente deliberazione costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento di riesame per la Struttura
in parola a norma di Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
il presente atto in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1054.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 in data 20 giugno 2007: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget IRCCS
Neuromed – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 – Esito riunione del 21 maggio 2007 – Presa d'atto e provvedimenti" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
dei SERVIZI Ospedalità Pubblica e Privata e Medicina Territoriale 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 e,
da ultimo, della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007:
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria tecnica e la deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 20 giugno 2007,
recante: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo
2007 – Fissazione budget IRCCS Neuromed – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo
n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 – Esito riunione del 21 maggio 2007 – Presa d'atto e provvedimenti";
DATO ATTO che, con il citato provvedimento la Giunta Regionale disponeva, tra l'altro, di prendere atto:
➠ degli esiti negativi della contrattazione del budget intercorsa tra la Direzione Generale V in nome e per conto di questa AMMINISTRAZIONE ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007, e l'"IRCCS Neuromed - S.r.l."
giusta nota della DIREZIONE GENERALE V datata 22 maggio 2007 – protocollo n. 8767, nonché protocollo n. 8778
del 23 maggio 2007 –;
➠ della chiusura del procedimento di contrattazione per tutto quanto già efficace in deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 nella specifica parte del dispositivo:
«…la mancata sottoscrizione dell'Accordo da parte della su citata Struttura entro i termini della fonte di verifica del Programma Operativo di Rientro in premessa, non consente il perfezionamento dell'iter negoziale e, pertanto, ne deriva che le prestazioni erogate in assenza di contratto non potranno essere remunerate»;
➠ ferma restando l'utilità dell'attività ricognitiva avviata dai competenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V, revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006 per la parte relativa alla opportunità di disamina congiunta
mediante attivazione del Tavolo Tecnico e disporre con tale deliberazione la comunicazione di avvio del procedimento di riesame per la STRUTTURA in parola a norma di Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise;
TENUTO CONTO degli esiti della riunione tecnica congiunta MINISTERI/REGIONE che si è tenuta a Roma, sede
del MINISTERO della Salute, in data 30 luglio 2007, nel corso della quale sono state poste in disamina, le problematiche afferenti le due Struttura IRCCS Neuromed e UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in relazione all'attuazione del Programma Operativo di Rientro 2007/2009 e con riferimento soprattutto alle implicazioni di carattere economico-finanziario;
RICHIAMATA integralmente, l'istruttoria tecnica, le motivazioni ed il dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 972 del 30 luglio 2007, avente per oggetto: «Tetti di spesa – Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 in
data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – n.
12.3 e n. 18.1 – Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Provvedimenti." Attività ricognitiva»;
DATO ATTO che con la deliberazione indicata la Giunta Regionale, tra l'altro:
➠ prendeva atto ed approvava l'analisi ricognitiva afferente le singole voci di spesa per tipologie di prestazioni sanitarie erogate, tra l'altro, dall'IRCCS Neuromed di Pozzilli;
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➠ prendeva atto della coerenza economico-finanziaria dei dati contabili di riferimento, risultante dalla comparazione effettuata tra l'analisi ricognitiva indicata, giusta deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007,
e il modello CE programmatico 2007, parte integrante e sostanziale del Programma Operativo di Rientro 2007/
2008/2009;
➠ stabiliva che per quanto concerne le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa, gli importi
indicati come tetti di spesa nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007 si riferiscono alla
sola quota regionale, pertanto gli importi afferenti la mobilità extra-regionale costituiscono una stima elaborata
su base storica;
➠ stabiliva altresì che la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le
REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, e per quanto concerne la parte eccedente, solo a
compensazione avvenuta;
➠ confermava lo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 modificando come segue l'art. 7, comma 4):
«(…) Con riferimento alla voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale, la stessa verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le REGIONI
e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano e per quanto concerne la parte eccedente, solo a compensazione avvenuta (…)»;
➠ precisava che le prestazioni erogate verranno remunerate nei limiti degli importi contrattuali di budget afferenti
la quota regionale ed extra-regionale e che per quanto concerne la quota di mobilità extra-regionale eccedente
l'importo oggetto di contrattazione, la stessa verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano e, per quanto concerne la parte eccedente, solo a compensazione avvenuta;
DATO ATTO in particolare che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit. in parola, la Giunta Regionale revocava quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 in ordine alle conseguenze relative alla mancata sottoscrizione dell'Accordo contrattuale con l'IRCCS Neuromed di Pozzilli;
RILEVATO che, sulla base di quanto sopra riportato si rende necessario procedere ad una disamina congiunta Struttura NEUROMED/REGIONE MOLISE:
➠ delle problematiche estremamente complesse ed eterogenee relative alla STRUTTURA in parola, oggetto, tra l'altro, di specifica attività ricognitiva presso l'allora unico competente SERVIZIO della DIREZIONE GENERALE V e, conseguentemente riassunte integralmente (salvo ulteriori atti in essere) nella deliberazione di Giunta Regionale n.
998/2006, recante: "IRCCS Neuromed – Presa d'atto attività ricognitiva e attivazione Tavolo Tecnico in composizione paritetica", con cui, tra l'altro, è stato anche attivato specifico Tavolo Tecnico presso la DIREZIONE GENERALE V per la disamina congiunta degli atti in essere ed il reperimento della documentazione tutta relativa a provvedimenti e procedimenti pregressi molti dei quali oggetto di difficile ed attività contenziosa da parte della STRUTTURA;
➠ delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 cit.
da sottoscriversi con la STRUTTURA in parola, come specificate in premessa, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit., mediante la definizione negoziata STRUTTURA/REGIONE delle norme contrattuali non
incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi del
monitoraggio mensile; la remunerazione delle diverse prestazioni sanitarie, etc.);
➠ della necessità di dare esecuzione alle ordinanze di riesame del TAR n. 245, n. 246 e n. 247/2007 relative alle vertenze proposte l'IRCCS Neuromed e dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e contro la REGIONE MOLISE, MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento delle deliberazioni
di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2009 (tra le quali, in particolare, n. 167/2007, n. 181/2007, n.
243/2007 e n. 362/2007);
RILEVATO ulteriormente che sono attualmente in corso procedure esecutive e contenziosi che possono trovare soluzione in sede di Tavolo Tecnico in composizione paritetica;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 82/2007 del 30 luglio 2007, acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 12686 in data 2 agosto 2006, avente per oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006 – Tavolo
Tecnico – Atto di invito", l'I.N.M. Neuromed invitava questa AMMINISTRAZIONE a riaprire i lavori del Tavolo Tecnico in composizione paritetica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006, avente per oggetto: "IRCCS
Neuromed – Presa d'atto attività ricognitiva e attivazione Tavolo Tecnico in composizione paritetica", per la defini-
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zione della programmazione negoziale concessoria tra la REGIONE MOLISE e la STRUTTURA in parola, nonché per
la risoluzione delle diverse problematiche in essere tra le parti indicate;
EVIDENZIATA altresì, l'opportunità di uniformare il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e assistenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo
contrattuale:
«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale
cit. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché deliberazioni integrative ed applicative;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto premesso e considerato e per le motivazioni riportate nell'istruttoria tecnica dei Servizi, che viene condivisa, di dover procedere a sottoporre la presente proposta di deliberazione alla Giunta Regionale affinché, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, tenuto conto da ultimo della deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007, si determini in ordine:
➠ alla revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 638/2007 cit. e di quanto con la stessa statuito, per tutte le
motivazioni espresse in premessa;
➠ alla riconvocazione del Tavolo Tecnico in composizione paritetica giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
998/2006 cit., integrato nella propria composizione come segue:
! n. 2 Dirigenti – secondo la materia trattata – nominati dalla Direzione Generale V per la REGIONE MOLISE;
! eguale numero di Rappresentanti designati dall'IRCCS Neuromed di Pozzilli,
demandando alla stessa il compito, tra l'altro, di provvedere, nella propria qualità di Organismo di supporto tecnico e sede di concertazione degli interessi pubblici e privati, alla disamina congiunta STRUTTURA/REGIONE delle su esposte problematiche;
➠ alla necessità di uniformare il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo contrattuale:
«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
➠ all'opportunità di incaricare la DIREZIONE GENERALE V per la corresponsione in favore dell'IRCCS Neuromed di
Pozzilli degli eventuali pagamenti in acconto relativi alla corrente annualità, mediante accrediti mensili pari a 1/
12 dell'80% del tetto complessivo di spesa (DRG, APG, RIAB.), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/
2007 cit.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO della
Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano
di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311;
RITENUTO a tal fine necessario l'inoltro del presente provvedimento ai DICASTERI interessati;
VISTA la deliberazione n. 574 del 12 maggio 2006, con la quale si è provveduto a riorganizzare le Strutture Dirigenziali della Direzione Generale V della REGIONE MOLISE;
VISTA 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 e, da ultimo, la deliberazione di Giunta Regionale
n. 256 del 19 marzo 2007 che ha integrato la Legge Regionale cit.;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007, n. 14 del 9 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
➢

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

LE PREMESSE
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DI PROVVEDERE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, alla revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 638/2007 cit., e di quanto con la stessa statuito per le seguenti motivazioni:

! per gli effetti del Piano di Rientro in essere e delle deliberazioni di Giunta Regionale che hanno determinato i tetti di spesa relativi alle prestazioni delle Strutture private accreditate;
! per il contenzioso ad oggi promosso dalla STRUTTURA in parola su alcuni dei punti della deliberazione di Giunta Regionale n. 998 cit. e la mancata conclusione utile delle relative attività di verifica e disamina congiunta
delle diverse problematiche in essere mediante l'attivazione del Tavolo Tecnico di cui alla medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 998 cit.;
! ferma restando l'utilità dell'attività ricognitiva avviata dai competenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V,
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006 e per la necessità di procedere ad una disamina congiunta Struttura NEUROMED/REGIONE MOLISE:
✔ delle problematiche estremamente complesse ed eterogenee relative alla STRUTTURA in parola, oggetto, tra l'altro, di
specifica attività ricognitiva presso l'allora unico competente SERVIZIO della DIREZIONE GENERALE V e, conseguentemente riassunte integralmente (salvo ulteriori atti in essere) nella deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006, recante:
"IRCCS Neuromed – Presa d'atto attività ricognitiva e attivazione Tavolo Tecnico in composizione paritetica.", con cui,
tra l'altro, è stato anche attivato specifico Tavolo Tecnico presso la DIREZIONE GENERALE V per la disamina congiunta degli atti in essere ed il reperimento della documentazione tutta relativa a provvedimenti e procedimenti pregressi
molti dei quali oggetto di diffide ed attività contenziosa da parte della STRUTTURA;
✔ delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 cit. da
sottoscriversi con la STRUTTURA in parola, come specificate in premessa, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
972/2007 cit., mediante la definizione negoziata STRUTTURA/REGIONE delle norme contrattuali non incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità
extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi del monitoraggio mensile; la remunerazione delle diverse prestazioni sanitarie, etc.);
✔ per la necessità di dare esecuzione alle ordinanze di riesame del TAR n. 245, n. 246 e n. 247/2007 relative alle vertenze proposte dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e l'IRCCS Neuromed contro la REGIONE MOLISE, MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento delle deliberazioni di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2009 (tra le quali, in particolare, n. 167/2007, n. 181/2007, n. 243/2007 e n. 362/
2007);
➢

la DIREZIONE GENERALE V in ordine all'attivazione delle procedure necessarie alla riconvocazione
del Tavolo Tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2006, integrato
nella propria composizione come segue:

DI INCARICARE

! n. 2 Dirigenti – secondo la materia trattata – nominati dalla Direzione Generale V per la REGIONE MOLISE;
! eguale numero di Rappresentanti designati dall'IRCCS Neuromed di Pozzilli;
alla COMMISSIONE in parola il compito, tra l'altro, di provvedere, nella propria qualità di Organismo di supporto tecnico e sede di concertazione degli interessi pubblici e privati, alla disamina congiunta STRUTTURA/REGIONE delle su esposte problematiche;

➢

DI DEMANDARE

➢

DI UNIFORMARE

il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo contrattuale:

«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V per la corresponsione, in favore dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, degli
eventuali pagamenti in acconto relativi alla corrente annualità mediante accrediti mensili pari a 1/12 dell'80% del
tetto complessivo di spesa (DRG, APG, RIAB.), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V per l'esecuzione del presente provvedimento e per l'inoltro ai DICASTERI interessati;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto e la deliberazione di Giunta Regionale n. 638/2007 cit., revocata con la presente deliberazione, in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 639.
Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 – Esito riunione del 7 maggio 2007 — PRESA D'ATTO e PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PRENDERE ATTO:

! degli esiti negativi della contrattazione del budget intercorsa tra la DIREZIONE GENERALE V in nome e per conto di questa AMMINISTRAZIONE ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007, ed il Centro di
Ricerca UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE attesa la dichiarazione di volontà dei Rappresentanti la
Struttura di non sottoscrivere l'Accordo contrattuale effettuata risolutivamente nella riunione del 7 maggio 2007;
! di conseguenza, dell'intercorsa chiusura del procedimento di contrattazione per tutto quanto già efficace in
deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 nella specifica parte del dispositivo:
"…la mancata sottoscrizione dell'Accordo da parte della su citata Struttura entro i termini della fonte di verifica del Programma Operativo di Rientro in premessa, non consente il perfezionamento dell'iter negoziale e, pertanto, ne deriva
che le prestazioni erogate in assenza di contratto non potranno essere remunerate";
➢

DI RISERVARSI l'adozione dei provvedimenti necessari a seguito delle eventuali ulteriori valutazioni e determinazioni dei DICASTERI interessati con nota-relazione inviata il 18 maggio 2007 e presente deliberazione finale;

➢

DI INCARICARE

la DIREZIONE GENERALE V per l'utile seguito del presente provvedimento;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1055.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 639 in data 20 giugno 2007: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n.
18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 – Esito riunione del 7 maggio 2007 – Presa d'atto e provvedimenti" — DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
dei SERVIZI Ospedalità Pubblica e Privata e Medicina Territoriale 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 e,
da ultimo, della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007:
PREMESSO che:
➠ con deliberazione del Consiglio Regionale n. 505 del 30 dicembre 1996 il Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche "Giovanni Paolo II" di Campobasso è stato inserito nel Piano Sanitario Regionale;
➠ l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto del 2 ottobre 1924
n. 1661, appartiene alla categoria delle Università non statali, con propria personalità giuridica di diritto pubblico;
➠ con deliberazione n. 995 del 22 ottobre 2001 è stato approvato il primo Protocollo di Intesa con l'UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE sottoscritto in data 23 ottobre 2001;
➠ con deliberazione di Giunta Regionale n. 599 del 21 maggio 2003 è stato approvato il secondo Protocollo di Intesa con l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE sottoscritto in data 22 maggio 2003;
➠ il CENTRO in parola, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1774 del 18 ottobre 2006: "UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso – Protocollo di Intesa – Atto di indirizzo politico", in data 18 dicembre
2006 ha sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa con l'Amministrazione Regionale;
➠ la STRUTTURA in parola risulta essere un Centro provvisoriamente accreditato in essere nel territorio regionale,
giusti provvedimenti Giuntali e determinazioni Dirigenziali e Direttoriali in atti della Direzione Generale V di questa AMMINISTRAZIONE REGIONALE;
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria tecnica e la deliberazione di Giunta Regionale n. 639 del 20 giugno 2007,
recante: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute sottoscritto il 27 marzo
2007 – Fissazione budget UNIVERSITÀ CATOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 – Esito riunione del 7 maggio 2007 – Presa d'atto e provvedimenti";
DATO ATTO che, con il citato provvedimento la Giunta Regionale disponeva, tra l'altro, di prendere atto:
➠ degli esiti negativi della contrattazione del budget intercorsa tra la Direzione Generale V in nome e per conto di questa AMMINISTRAZIONE ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007, ed il Centro di Ricerca UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE;
➠ dell'intercorsa chiusura del procedimento di contrattazione per tutto quanto già efficace in deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007 nella specifica parte del dispositivo:
«…la mancata sottoscrizione dell'Accordo da parte della su citata Struttura entro i termini della fonte di verifica del Programma Operativo di Rientro in premessa, non consente il perfezionamento dell'iter negoziale e, pertanto, ne deriva che le prestazioni erogate in assenza di contratto non potranno essere remunerate»;
TENUTO CONTO degli esiti della riunione tecnica congiunta MINISTERI/REGIONE che si è tenuta a Roma, sede
del MINISTERO della Salute, in data 30 luglio 2007, nel corso della quale sono state poste in disamina, le problema-
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tiche afferenti le due Struttura IRCCS Neuromed e UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso, in relazione all'attuazione del Programma Operativo di Rientro 2007/2009 e con riferimento soprattutto alle implicazioni
di carattere economico-finanziario;
RICHIAMATA integralmente, l'istruttoria tecnica, le motivazioni ed il dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 972 del 30 luglio 2007, avente per oggetto: «Tetti di spesa – Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 in
data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – n.
12.3 e n. 18.1 – Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Provvedimenti." Attività ricognitiva»;
DATO ATTO che con la deliberazione indicata la Giunta Regionale, tra l'altro:
➠ prendeva atto ed approvava l'analisi ricognitiva afferente le singole voci di spesa per tipologie di prestazioni sanitarie erogate, tra l'altro, dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso;
➠ prendeva atto della coerenza economico-finanziaria dei dati contabili di riferimento, risultante dalla comparazione effettuata tra l'analisi ricognitiva indicata, giusta deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007,
e il modello CE programmatico 2007, parte integrante e sostanziale del Programma Operativo di Rientro 2007/
2008/2009;
➠ stabiliva che per quanto concerne le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa, gli importi
indicati come tetti di spesa nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007 si riferiscono alla
sola quota regionale, pertanto gli importi afferenti la mobilità extra-regionale costituiscono una stima elaborata
su base storica;
➠ stabiliva altresì che la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le
REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, e per quanto concerne la parte eccedente, solo a
compensazione avvenuta;
➠ confermava lo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 modificando come segue l'art. 7, comma 4):
«(…) Con riferimento alla voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale, la stessa verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le REGIONI
e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano e per quanto concerne la parte eccedente, solo a compensazione avvenuta (…)»;
➠ precisava che le prestazioni erogate verranno remunerate nei limiti degli importi contrattuali di budget afferenti
la quota regionale ed extra-regionale e che per quanto concerne la quota di mobilità extra-regionale eccedente
l'importo oggetto di contrattazione, la stessa verrà riconosciuta integralmente nei limiti della quota parte di cui alle deliberazioni CIPE relative alla ripartizione della quota di parte corrente tra le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano e, per quanto concerne la parte eccedente, solo a compensazione avvenuta;
DATO ATTO in particolare che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit. in parola, la Giunta Regionale revocava quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 in ordine alle conseguenze relative alla mancata sottoscrizione dell'Accordo contrattuale con l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso;
RILEVATO che l'art. 169 del citato Protocollo d'Intesa: "Norme finali e transitorie" testualmente dispone:
«La gestione del presente Protocollo d'Intesa è demandata, per gli indirizzi politico-amministrativi, alla Giunta Regionale del Molise e del Consiglio di Amministrazione dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, rappresentati dall'Assessore alla Sanità e dal Direttore della sede di Campobasso che si avvarranno di un'apposita Commissione Paritetica (…)»;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 139/2006, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a ricostituire la Commissione Paritetica di cui all'art. 16 del Protocollo d'Intesa tra la REGIONE MOLISE e l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso:
«… incaricata per le attività previste dall'art. 16 del citato Protocollo d'Intesa ivi compresa la definizione del budget per la corrente annualità…»;
DATO ATTO che:
➠ con nota protocollo n. DA/RM n. 2273/2007 del 23 luglio 2007, acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V
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n. 12401 in data 27 luglio 2007, avente per oggetto: "Documentazione del piano di attività 2007 e andamento
provvisorio primo semestre", l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, trasmetteva alle competenti sedi politiche e gestionali dell'Amministrazione Regionale la documentazione relativa al piano di attività del CENTRO in
attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del Protocollo d'Intesa con la REGIONE MOLISE e osservazioni sulle proposte per il Piano di rientro;
➠ con nota protocollo n. DSe/242 del 31 agosto 2007 acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 13629 in
data 4 settembre 2007, recante: "Dati attività GENNAIO-LUGLIO 2007", relativa alla trasmissione del riepilogo provvisorio delle attività e delle prestazioni erogate per la corrente annualità;
➠ con nota protocollo n. DSe/246 del 31 agosto 2007 acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 13769 in
data 6 settembre 2007, recante: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 25 giugno 2007", la STRUTTURA
in parola rappresentava delle eccezioni in ordine a problematiche legate agli Istituti dell'accreditamento di qualità e di eccellenza;
RILEVATO che, sulla base di quanto sopra riportato si rende necessario procedere ad una disamina congiunta Struttura UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso/REGIONE MOLISE:
➠ delle problematiche estremamente complesse ed eterogenee relative alla STRUTTURA in parola, collegate, tra l'altro, agli adempimenti di cui al Programma Operativo di Rientro 2007, ed in premessa richiamate;
➠ delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 cit.
da sottoscriversi con la STRUTTURA in parola, come specificate in premessa, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit., mediante la definizione negoziata STRUTTURA/REGIONE delle norme contrattuali non
incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi del
monitoraggio mensile; la remunerazione delle diverse prestazioni sanitarie, etc.);
➠ della necessità di dare esecuzione alle ordinanze di riesame del TAR n. 245, n. 246 e n. 247/2007 relative alle vertenze proposte dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e l'IRCCS Neuromed contro la REGIONE MOLISE,
MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento delle deliberazioni di cui
al Programma Operativo di Rientro 2007/2009 (tra le quali, in particolare, n. 167/2007, n. 181/2007, n. 243/2007
e n. 362/2007);
RILEVATO ulteriormente che sono attualmente in corso contenziosi che possono trovare soluzione in sede di Commissione Paritetica, ex art. 16 del Protocollo d'Intesa;
EVIDENZIATA altresì, l'opportunità di uniformare il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e assistenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo
contrattuale:
«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale
cit. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché deliberazioni integrative ed applicative;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto premesso e considerato e per le motivazioni riportate nell'istruttoria tecnica dei Servizi, che viene condivisa, di dover procedere a sottoporre la presente proposta di deliberazione alla Giunta Regionale affinché, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, tenuto conto da ultimo della deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007, si determini in ordine:
➠ alla revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 638/2007 cit. e di quanto con la stessa statuito, per tutte le
motivazioni espresse in premessa;
➠ alla riconvocazione della Commissione Paritetica, di cui all'art. 16 del Protocollo d'Intesa, giusta deliberazione di
Giunta Regionale n. 139/2006 cit., integrata nella propria composizione come segue:
! n. 2 Dirigenti – secondo la materia trattata – nominati dalla Direzione Generale V per la REGIONE MOLISE;
! eguale numero di Rappresentanti designati dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso,
demandando alla stessa il compito, tra l'altro, di provvedere, nella propria qualità di Organismo di supporto tecnico e sede di concertazione degli interessi pubblici e privati, alla disamina congiunta STRUTTURA/REGIONE delle su esposte problematiche;
➠ alla necessità di uniformare il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assi-
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stenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo contrattuale:
«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
➠ all'opportunità di incaricare la DIREZIONE GENERALE V per la corresponsione in favore dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso degli eventuali pagamenti in acconto relativi alla corrente annualità, mediante accrediti mensili pari a 1/12 dell'80% del tetto complessivo di spesa (DRG, APG, RIAB.), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO della
Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano
di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311;
RITENUTO a tal fine necessario l'inoltro del presente provvedimento ai DICASTERI interessati;
VISTA la deliberazione n. 574 del 12 maggio 2006, con la quale si è provveduto a riorganizzare le Strutture Dirigenziali della Direzione Generale V della REGIONE MOLISE;
VISTA 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 e, da ultimo, la deliberazione di Giunta Regionale
n. 256 del 19 marzo 2007 che ha integrato la Legge Regionale cit.;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007, n. 14 del 9 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PROVVEDERE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, alla revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 639/2007 cit., e di quanto con la stessa statuito per le seguenti motivazioni:

! per gli effetti del Piano di Rientro in essere e delle deliberazioni di Giunta Regionale che hanno determinato i tetti di spesa relativi alle prestazioni delle Strutture private accreditate e con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;
! per la necessità di procedere ad una disciplina congiunta Struttura UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE
di Campobasso/REGIONE MOLISE:
✔ delle problematiche estremamente complesse ed eterogenee relative alla STRUTTURA in parola;
✔ delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 cit. da
sottoscriversi con la STRUTTURA in parola, come specificate in premessa, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
972/2007 cit., mediante la definizione negoziata STRUTTURA/REGIONE delle norme contrattuali non incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità
extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi del monitoraggio mensile; la remunerazione delle diverse prestazioni sanitarie afferenti l'assistenza riabilitativa, etc.);
✔ per la necessità di dare esecuzione alle ordinanze di riesame del TAR n. 245, n. 246 e n. 247/2007 relative alle vertenze proposte dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e l'IRCCS Neuromed contro la REGIONE MOLISE, MINISTERO della Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento delle deliberazioni di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2009 (tra le quali, in particolare, n. 167/2007, n. 181/2007, n. 243/2007 e n. 362/
2007);
➢

la DIREZIONE GENERALE V in ordine all'attivazione delle procedure necessarie alla riconvocazione
della Commissione Paritetica, ex art. 16 del citato Protocollo d'Intesa, integrata nella propria composizione come
segue:

DI INCARICARE

! n. 2 Dirigenti – secondo la materia trattata – nominati dalla Direzione Generale V per la REGIONE MOLISE;
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! eguale numero di Rappresentanti designati dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso;
alla COMMISSIONE in parola il compito, tra l'altro, di provvedere, nella propria qualità di Organismo di supporto tecnico e sede di concertazione degli interessi pubblici e privati, alla disamina congiunta STRUTTURA/REGIONE delle su esposte problematiche;

➢

DI DEMANDARE

➢

DI UNIFORMARE

il sistema di pagamento relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza riabilitativa a quello valevole per le prestazioni ospedaliere, come da schema di Accordo contrattuale:

«(…) – accrediti in acconto mensili pari a 1/12 dell'80% del budget annuale attribuito previa presentazione di fattura (…)»;
➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V per la corresponsione, in favore dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE di Campobasso, degli eventuali pagamenti in acconto relativi alla corrente annualità mediante accrediti
mensili pari a 1/12 dell'80% del tetto complessivo di spesa (DRG, APG, RIAB.), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V per l'esecuzione del presente provvedimento e per l'inoltro ai DICASTERI interessati;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto e la deliberazione di Giunta Regionale n. 639/2007 cit., revocata con la presente deliberazione, in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1077.
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9 — DIRETTIVA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ la Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 9, avente ad oggetto: "Modifiche alla Legge Regionale del 4 agosto 1998,
n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'art. 21 e dell'art. 26 della Legge Regionale del 7
luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)";
CONSIDERATO che pervengono alla Struttura Regionale competente, da parte dei Comuni, richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 1 della Legge Regionale sopra citata;
RITENUTO di dover emanare una direttiva al fine di garantire un comportamento uniforme nell'applicazione della legge;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Politica della Casa – Luigi VELARDI –;

unanime delibera:
➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI EMANARE

fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;

la seguente direttiva per i Comuni della Regione al fine di garantire un comportamento uniforme nell'applicazione dell'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9:
1) l'aliquota degli alloggi da riservare per particolari situazioni di emergenza abitativa dovrà essere individuata con atto dell'Organo comunale competente ai sensi della normativa vigente per gli Enti Locali, nel rispetto della percentuale di cui all'art. 16 della Legge Regionale del 4 agosto 1998 n. 12, così come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile
2007, n. 9;

2) l'assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa deve avvenire previa determinazione di criteri oggettivi decisi da parte dell'Organo comunale competente in modo tale da garantire la par condicio;
3) l'emergenza abitativa individuata dai Comuni non può derivare da eventi calamitosi essendo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica abitazioni di edilizia sociale da concedere alle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge
Regionale del 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, tese alla salvaguardia della coesione sociale e finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie che prescindono dalle calamità naturali;
4) in ogni caso, per poter fare ricorso all'assegnazione provvisoria prevista dalla norma occorre individuare a priori le situazioni di particolari emergenze abitative che devono essere, all'atto della domanda, documentate;
5) il disposto di cui al 2° comma, 3° punto dell'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 9, esclude che si possano
tenere non occupati alloggi di edilizia residenziale pubblica in attesa che si verifichi l'emergenza di cui trattasi proprio perché gli stessi già sono destinati a famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio abitativo (in possesso, cioè, dei
requisiti di cui alla Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12);
➢

DI TRASMETTERE

➢

DI INCARICARE

copia del presente atto a tutti i Comuni della Regione Molise;

la competente Struttura per la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1078.
Piano Operativo Regionale di interventi per l'adeguamento statico-funzionale degli immobili di competenza degli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI REGIONALI — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 19 marzo 2007: "Piano Operativo Regionale di interventi per l'adeguamento statico-funzionale degli immobili di competenza degli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI REGIONALI – Localizzazione interventi – Individuazione soggetti attuatori";
➠ la nota n. 7188 del 17 luglio 2007, con la quale lo I.A.C.P. di Campobasso, premesso di aver già eseguito, con propri fondi, a seguito di ordinanza sindacale, gli interventi sui fabbricati siti in Termoli alla Via Canada n. 2, n. 4, n.
6, n. 8, n. 10 e n. 12, ha richiesto di essere autorizzato ad utilizzare la somma di Euro 311.000,00 per interventi di
adeguamento statico funzionale sui fabbricati siti in Termoli alla Via India n. 12, n. 14, n. 16, n. 18, n. 20 e n. 22;
➠ la nota n. 8070 del 9 agosto 2007, con la quale lo I.A.C.P. di Campobasso ha indicato gli importi per ogni singolo fabbricato;
➠ la determinazione dirigenziale di liquidazione n. 33 del 27 aprile 2007;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza degli interventi sui fabbricati individuati nella predetta nota dello I.A.C.P.
di Campobasso;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta per le motivazioni fornite dall'ENTE proponente;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Politica della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI AUTORIZZARE

costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

lo I.A.C.P. di Campobasso ad utilizzare la somma di Euro 311.000,00 così come da richiesta e per
le motivazioni espresse in premessa, per realizzare gli interventi di adeguamento statico funzionale sui fabbricati siti nel Comune di Termoli alla Via India, come segue:

✔ FABBRICATO N. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 50.000,00
✔ FABBRICATO N. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 52.000,00
✔ FABBRICATO N. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 52.000,00
✔ FABBRICATO N. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 50.000,00
✔ FABBRICATO N. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 53.000,00
✔ FABBRICATO N. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 54.000,00
e non più sui fabbricati siti nel Comune di Termoli alla Via Canada n. 2, n. 4, n. 6, n. 8, n. 10 e n. 12;
➢

CHE I LAVORI dovranno iniziare entro e non oltre nove mesi dalla ricezione del presente atto comunicandone la data al SERVIZIO Edilizia Residenziale della REGIONE;

➢

CHE, NEL CASO di mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori, verrà attivata la procedura di cui all'art. 3, comma 6 e ss. della Legge Regionale n. 17/2006;

➢

DI COMUNICARE

➢

DI INCARICARE il SERVIZIO Edilizia Residenziale per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

copia del presente atto allo I.A.C.P. di Campobasso e al Comune di TERMOLI;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1082.
Anno scolastico 2007/2008 — CASTELLINO DEL BIFERNO — AUTORIZZAZIONE al funzionamento della Scuola secondaria di 1° grado.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che con decreto n. 85 del 23 luglio 2000, in applicazione del D.P.R. n. 233 del 1998, si è provveduto
alla definizione del Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, relativamente alla Provincia di
Campobasso;
CONSIDERATO che con il suddetto Piano è stata definita, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA, il raggruppamento dei Comuni di MONTAGANO, CASTELLINO DEL BIFERNO e LUCITO con il funzionamento del solo plesso di scuola materna ed elementare per il Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 1550 del 20 settembre 2006, con la quale si è consentito, in via del
tutto eccezionale, il funzionamento, limitatamente all'anno scolastico 2006/2007, di due classi di scuola secondaria
di primo grado, di cui una pluriclasse, presso la Struttura scolastica del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO;
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, con nota n. 3336 del 10 settembre 2007,
ha chiesto e sollecitato, anche per l'anno scolastico 2007/2008, il funzionamento della scuola secondaria di 1° grado di CASTELLINO DEL BIFERNO;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 15 gennaio 2007 si è preso atto dell'impossibilità di procedere all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2007/2008 che avrebbe consentito di discutere, in seno alla Conferenza Provinciale la problematica della scuola di CASTELLINO DEL BIFERNO;
CONSIDERATO altresì che con la citata deliberazione n. 21/2007 si è deliberato il rinvio del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche all'anno scolastico 2008/2009;
RAVVISATA pertanto l'impossibilità di attivare la procedura per l'eventuale funzionamento, per l'anno scolastico
2007/2008, della scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, sempreché a Conferenza Provinciale avesse dato parere positivo;
VISTA la nota n. 19588 dell'11 settembre 2007 con cui il Presidente della Regione chiede al Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale di considerare positivamente il funzionamento della scuola secondaria di 1° grado di CASTELLINO DEL BIFERNO, anche per l'anno scolastico 2007/2008, facendo presente che eventuali conseguenti costi aggiuntivi saranno a carico della Regione Molise;
ACQUISITO a seguito della suddetta nota del Presidente della Regione il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con la nota n. 7979 del 17 settembre 2007, con la quale quantifica
il personale necessario, le risorse economiche occorrenti per l'assunzione di tale personale, ammontanti a complessivi Euro 132.000,00 e le modalità di funzionamento della scuola;
PRESO ATTO pertanto che l'unica soluzione percorribile per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle Istituzioni interessate e dal Comitato cittadino, è quella di consentire, anche per l'anno scolastico 2007/2008, il funzionamento presso la Struttura scolastica del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, della scuola secondaria di 1° grado così come autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
RAVVISATA di conseguenza la necessità di ricorrere a risorse economiche regionali al fine di reclutare le unità di
docenti e personale ausiliario non di ruolo per assicurare il funzionamento della scuola secondaria di 1° grado del
Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO;
RAVVISATA inoltre l'urgenza di provvedere;
SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore all'Istruzione;
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SENTITI gli Assessori intervenuti;

unanime delibera:

1.

DI CONSENTIRE, anche per l'anno scolastico 2007/2008, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche, il funzionamento, limitatamente all'anno scolastico 2007/2008, della scuola secondaria di 1° grado presso la Struttura scolastica del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO;

2.

DI IMPEGNARE

3.

DI ORDINARE

4.

DI NOTIFICARE

il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise per il seguito di competenza;

5.

DI PUBBLICARE

la presente deliberazione per la parte relativa al solo oggetto.

la somma di Euro 132.000,00 sul Capitolo n. 12592 – U.P.B. n. 202 – Bilancio regionale 2007 –, a
favore dell'Istituto Comprensivo "L. GIRARDI" di Petrella Tifernina, da cui dipendono le classi nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO;
al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI – Istruzione il pagamento delle suddette risorse finanziarie, previa registrazione dell'impegno di spesa;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1099.
Legge n. 448/1998 – Art. 27 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore — PIANO DI RIPARTO ANNO SCOLASTICO 2007/2008.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che con Legge del 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 27 veniva stanziato un Fondo Statale da ripartire tra le Regioni e destinato alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della secondaria superiore, appartenenti a famiglie meno abbienti;
➠ che con D.P.C.M. n. 320/1999, così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 226/2000, venivano stabiliti i criteri di riparto del Fondo Statale tra le Regioni, le condizioni economiche per richiedere il beneficio e il termine
per la trasmissione al MINISTERO dell'Interno del Piano di riparto fra i Comuni degli importi assegnati a ciascuna Regione;
➠ che, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.C.M. n. 320/1999 precisava che la ripartizione fra le Regioni fosse effettuata sulla base della percentuale delle famiglie rilevata dall'ISTAT aventi un reddito netto fino a Lire 30.000.000
(Euro 10.632,94);
➠ che con D.P.C.M. del 18 maggio 2001, applicativo del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive integrazioni
e modifiche concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica, riferita, tra l'altro, anche ai libri di testo;
CONSIDERATO che la Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 27 della Legge n. 488/1998, attuabili nell'anno scolastico 2007/2008 per un importo complessivo
di Euro 103.291.000,00 pari a quello dell'anno precedente;
VISTO il decreto del Direttore Generale del 18 luglio 2007, con il quale il MINISTERO della Pubblica Istruzione
ha provveduto a ripartire tra le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, per l'anno 2007, lo stanziamento per la finalità in argomento;
RILEVATO che con tale provvedimento alla REGIONE MOLISE è stato assegnato, in proporzione al numero delle
famiglie in disagiate condizioni economiche, la somma complessiva di Euro 1.081.973,00 di cui Euro 769.773,00
per gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico ed Euro 312.200,00 per gli alunni delle restanti classi della scuola secondaria superiore;
ACCERTATO che con propria deliberazione n. 1030 del 17 settembre 2007 si è provveduto, con variazione di Bilancio, ad iscrivere nel Bilancio regionale 2007 sul Capitolo n. 12850 della U.P.B. n. 550 la somma di Euro 1.081.973,00;
RITENUTO di ripartire l'intera disponibilità tra tutti i Comuni della Regione Molise in base al Piano di riparto predisposto dal MINISTERO dell'Interno che, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "A"), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008, i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola secondaria di I e II grado,
sia statali che paritarie, o gli stessi studenti, se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad Euro 10.632,94 calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 109/1998;
RITENUTO di dover fornire ai Comuni indicazioni come di seguito riportate:
➠ la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni di residenza degli alunni da chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni medesimi se maggiorenni, entro il 31 ottobre 2007;
➠ l'istanza per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008, va compilata sugli appositi modelli "A",
"B" e "C", predisposti dalla REGIONE MOLISE, riguardanti, rispettivamente, la domanda da inoltrare da parte del
beneficiario al Comune di residenza; l'autocertificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); il fac-simile di documento di vendita che, a richiesta degli interessati, dovranno compilare le librerie;
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➠ i Comuni, in caso di esaurimento o avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, possono procedere ad eventuali compensazioni tra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo e/o delle superiori, qualora ne
sussista la necessità;
➠ i Comuni possono utilizzare eventuali economie prodottesi negli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo relativo all'anno scolastico 2007/2008, loro attribuito con il presente atto deliberativo;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;

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

DI IMPEGNARE,

per le finalità di cui in premessa, la somma di Euro 1.081.973,00 sul Capitolo n. 12850 – U.P.B. n.
550 – Bilancio regionale 2007;

➢

il Piano di riparto tra i Comuni molisani delle risorse da destinare alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore, per l'anno scolastico 2007/2008, così come predisposto dal MINISTERO dell'Interno per l'importo complessivo di Euro 1.081.972,98 che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

➢

DI FISSARE,

➢

DI APPROVARE i modelli di cui agli ALLEGATI "A", "B"
all'art. 27 della Legge n. 448/1998;

➢

DI STABILIRE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI DELEGARE il SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università e Ricerca alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun Comune;

➢

DI STABILIRE che i Comuni, una volta liquidati gli importi ad essi attribuiti, dovranno rendicontare alla REGIONE
MOLISE l'utilizzo dello stanziamento assegnato per l'anno scolastico 2007/2008, mettendo in evidenza l'ammontare di eventuali economie registrate, che saranno reincamerate dalla Regione;

➢

DI DELEGARE, altresì, il SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università e Ricerca ad informare i Comuni circa le modalità operative per l'assegnazione dei contributi relativi ai libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008, nonché
alla trasmissione agli stessi dei modelli "A", "B" e "C";

➢

DI PUBBLICARE integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione la presente deliberazione, unitamente al Piano di riparto.

DI APPROVARE

per le motivazioni di cui in premessa, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 109/1998, in Euro 10.632,94 quale limite massimo per i soggetti che possono fare domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
E

"C", descritti in premessa, per la richiesta dei benefici di cui

che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni di residenza entro e non
oltre il 31 ottobre 2007;
il presente provvedimento al competente MINISTERO per l'accreditamento alla Regione Molise delle somme assegnate con decreto del Direttore Generale del MINISTERO della Pubblica Istruzione del 18 luglio
2007;

SEGUONO ALLEGATI
Piano di riparto
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"

P I A N O D I R I P A R T O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1099 del 2 ottobre 2007
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1099 del 2 ottobre 2007
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A L L E G A T O " C " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1099 del 2 ottobre 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1142.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 25 giugno 2007 — DIRETTIVA INTEGRATIVA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 22 marzo 2007 n. 8, recante misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli Organi di amministrzione dipendenti dalla REGIONE MOLISE;
VISTA la propria precedente delibera n. 702 del 25 giugno 2007, con la quale la Giunta, in ottemperanza all'art. 1
della citata Legge Regionale n. 8/2007, ha emanato apposita direttiva concernente gli indirizzi per l'adeguamento alla suddetta normativa dell'organizzazione e degli statuti degli Enti regionali e delle Società partecipate;
RAVVISATA la necessità di esplicitare ed integrare la direttiva di cui alla predetta deliberazione n. 702/2007, relativamente al numero dei componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A.";
VISTA l'ALLEGATA Proposta di direttiva;
SU PROPOSTA del Presidente;

unanime delibera:
➢

➢

È APPROVATA L'ALLEGATA Proposta di direttiva, parte integrante del presente provvedimento, integrativa di quella precedente allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 702 del 25 giugno 2007;
PER LA NOTIFICA

del presente provvedimento è incaricato il SERVIZIO Gabinetto della Presidenza della Giunta Regio-

nale.

SEGUE ALLEGATO
Proposta
di
direttiva
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P R O P O S T A D I D I R E T T I V A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1142 del 2 ottobre 2007

GIUNTA REGIONALE
Direttiva integrativa a quella allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 702 del 25 giugno
2007 per l'attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2007, n. 8.
Con la Legge Regionale 22 marzo 2007 n. 8, sono state adottate misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli Organi di amministrazione degli Enti dipendenti dalla Regione Molise.
Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge regionale rinviava all'emanazione, da parte della Giunta Regionale, di una direttiva con la quale stabilire gli indirizzi per l'adeguamento alla suddetta normativa dell'organizzazione e degli statuti degli Enti regionali nonché delle Società partecipate e, inoltre, fissare il tetto massimo dei compensi degli Organi di amministrazione e di controllo degli Enti e delle Società.
La Giunta Regionale ha assolto all'obbligo stabilito dalla succitata norma con la direttiva emanata con delibera n. 702 del
25 giugno 2007.
Ad integrazione della predetta direttiva, si chiarisce, relativamente al punto 5, quarto capoverso, della medesima che il
numero di 5, fissato per i componenti del Consiglio di Amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A.", si riferisce al numero dei componenti di parte pubblica regionale; resta ferma, naturalmente, l'autonomia della Società di stabilire il numero dei privati che partecipano al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale,
nonché delle quote di partecipazione pubblico/privato alla Società stessa.
Pertanto, nei limiti del chiarimento sopra specificato, restano in vigore gli adempimenti in capo ai Rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione di "FINMOLISE - S.p.A.", come prescritti, in particolare, dai punti 5 e 6 della
summenzionata direttiva allegata alla delibera di Giunta Regionale del 25 giugno 2007, n. 702.
Ciò posto, l'attuale Consiglio di Amministrazione di "FINMOLISE -S.p.A.", se si adeguerà, entro gli stessi termini temporali in precedenza assegnati, alle disposizioni della precedente e dell'attuale direttiva, riguardanti anche la riduzione numerica (da 6 a 5) oltre che nominativa (individuazione del soggetto di parte pubblica regionale dimissionario del
Consiglio di Amministrazione), eserciterà la funzione sino alla sua scadenza naturale; in caso contrario, come previsto
dall'ultimo capoverso del punto 6 della direttiva del 25 giugno 2007, detto Consiglio resterà in carica sino alla comunicazione, da parte del Presidente della Regione, dei nominativi dei Rappresentanti regionali individuati in esito al processo di rideterminazione in riduzione della composizione stessa.
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989 Applicazione art. 36, commi 1 e 33 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi
extraistituzionali — Dottoressa Alberta DE LISIO.
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lizzazione delle risorse derivanti dalla Legge n. 97/
1994 riferite all'anno 2004 e precedenti non ancora assegnate e comunque disponibili nell'ambito del
Bilancio regionale - ANNO 2007 — Differimento
termini di accettazione riparto risorse e di adozione dell'atto di indirizzo e spesa.

990 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale
del 12 settembre 1991, n. 15 – Segretria particolare dell'Assessore — Luigi VELARDI.

1001 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 16
ottobre 2006 – Concessione contributo "OPERA MATER ORPHANORUM" - Cercemaggiore — Provvedimenti.

991 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE – Uffici del Consiglio Regionale — Dipendente della Direzione Generale per il Molise del MINISTERO dell'Istruzione – Signora Maria VANNI.

1002 Legge Regionale n. 22/180 – Contributo Squadra di
Soccorso Alpino - SEZIONE DI CAMPOBASSO — Liquidazione contributo – ANNO 2006.

992 Rinnovo Contratti di Collaborazione a supporto del
Piano Operativo di Rientro della Sanità.
993 Direttiva al Direttore Generale A.S.Re.M. – Obiettivo n. 16.: "Implementazione contabilità analitica
per centri di costo e di responsabilità" – Programma
Operativo - TRIENNIO 2007/2009 — Integrazioni.
994 Deliberazione n. 770 del 29 giugno 2007, ad oggetto: "Attivazione borse di studio aggiuntive per scuole di specializzazione presso l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. GEMELLI" di Roma – ANNO ACCADEMICO
2006/2007" — Rettifica.
995 Sindrome da iperattività/deficit di attenzione (ADHD) – Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del
6 marzo 2006 — Modifica ed integrazione.
996 Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 30 luglio 2007: "Riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera
o) della Legge n. 296/2006." — Correzione errore materiale — Sostituzione deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2007.
997 Predisposizione Graduatoria Unica Regionale provvisoria dei Medici specialisti PEDIATRI di libera scelta.
998 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Accordo di programma – Stralcio del 3 febbraio 2005 – Piano di informatizzazione — Soggetto attuatore: "MOLISE DATI - S.p.A." — Euro 6.021.890,00 — Richiesta di
erogazione finanziaria — Provvedimenti.

1003 Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – D.P.R. n. 442/2000 – Approvazione "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni".
1004 Delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n.
1134 – Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa — Rinnovo.
1005 Comune di RICCIA — Variante planimetrica parziale al Piano Regolatore Generale – ZONE "C1" ED
"F2" — Fase istruttoria — Proposta al Consiglio
per la non approvazione — Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
1006 Comune di MACCHIA D'ISERNIA — Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Generale — Restituzione atti per adeguamento alle prescrizioni regionali.
1007 Legge n. 122/1989 – Disposizioni in materia di parcheggi — Delibera di Giunta Regionale n. 1100 del
30 giugno 2004 — Provvedimenti.
1008 P.O.R. 2000/2006 – Misura 6.2 - "Miglioramento della rete stradale" — Lavori di collegamento tra la
Strada Statale 87 alla Fondo Valle Tappino in variante alla Strada Statale 212" — IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO: Euro 9.270.401,34 (Lire
17.950.000.000) — Ente attuatore: PROVINCIA DI
CAMPOBASSO — Riapertura termini di convenzione.
1009 LAGO DI GUARDIALFIERA — Sistema di allertamento acustico visivo — Approvazione progetto.

999 Eccezionale siccità della primavera – ESTATE 2007
— Provvedimenti urgenti in favore del Comparto
AGRICOLO.

1010 Interreg IIIA – Progetto SISLAGO — Completamento della procedura da parte della Ditta: "SE.A.CO. S.a.s.".

1000 Legge Regionale dell'8 luglio 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni – Ripartizione e uti-

1011 Lavori di completamento per la difesa della costa molisana – 6° LOTTO — Approvazione contabilità fina-
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le e consuntivo spese.
1012 Seggiovia biposto ad attacchi fissi "SOTTO AL MONTE" – "MONTE CIVETTA", in agro del Comune di CAPRACOTTA (IS) — Ripristino autorizzazione apertura al pubblico esercizio e revoca deliberazione di
Giunta Regionale del 7 maggio 2007, n. 489.
1013 Documento Strategico Regionale per la politica di
coesione 2007/2013 e Documento Unico di Programmazione — Modifica ed integrazioni.
1014 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 34 (FONDI MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE).
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1021 Art. 1 – Accordi Regionali Integrativi per la Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta —
Programma di formazione per l'anno 2007 — Provvedimenti.
1022 Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero" — Centro Regionale di Riferimento: COMMISSIONE SANITARIA – AREA MEDICA —
Provvedimenti.
1023 Incarico per la stesura finale di tutti gli atti relativi
al Bando di gara per l'affidamento dei servizi del
Trasporto Pubblico Locale.
1024 INTERPORTO DI TERMOLI — Determinazioni.

1015 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 4/2002 – Incremento Capitolo di uscita n. 29645 (U.P.B. n. 520) — Spesa obbligatoria.
1016 Lavori di adeguamento e ripristino della cabina di
trasformazione MT/BT di proprietà della REGIONE
MOLISE, ubicata a Campobasso in Via Sant'Antonio
Abate n. 236.
1017 Lavori di adeguamento igienico-funzionale immobili "EX COLONIA MONTANA" di proprietà della REGIONE MOLISE, siti a Pescopennataro (CB) in Località "Abeti Soprani".

__________

Seduta del 17 settembre 2007
1025 Deliberazione di Giunta Regionale del 25 giugno
2007, n. 702 — Provvedimenti.
1026 Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 10
agosto 1998 – Minute spese di rappresentanza connesse ai doveri di ospitalità — Rendicontazione delle spese relative all'esercizio finanziario 2006.

1018 Contratto Collettivo di Lavoro comparto Enti Locali – AREA DIRIGENZA – del 23 dicembre 1999, art. 38
— Autorizzazione indizione procedura aperta per
la copertura assicurativa responsabilità civile imputabile a colpa lieve ivi compreso il patrocinio legale.

1027 Disciplina delle modalità di fornitura dati meteoidropluviometrici della rete di monitoraggio del Centro funzionale presso il SERVIZIO per la Protezione Civile.

__________

1028 Legge Regionale n. 7/1998, art. 38 – Contributo alle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI CAMPOBASSO E ISERNIA per la gestione della pesca nelle acque
interne.

Seduta del 5 settembre 2007
1019 Legge Regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 – Atto di organizzazione di cui alle deliberazioni Giuntali n.
1235/2004, n. 803/2005 e successive modificazioni ed integrazioni — Legge n. 150/2000 — Comunicazione — Consigliere per la comunicazione con funzioni di supporto presso delegazione di
Roma.
1020 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente
della Commissione per la Cooperazione Interregionale nell'area Adriatica — Consigliere: Signor Camillo DI PASQUALE — Assegnazione "ADDETTA":
Signora Michelina DI CARLO.

1029 Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10
aprile 2007, n. 12 – Piano Operativo Annuale —
Provvedimenti.
1030 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 34 –
Variazioni al Bilancio di previsione regionale 2007
— Fondi STATO per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.
1031 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (FONDI STATALI Aziende Apistiche).
1032 Modifica della deliberazione Regionale del 30 luglio
2007 n. 942, avente ad oggetto: "Delibera di Giunta
Regionale dell'11 aprile 2005, n. 400 – Borse di studio – Provvedimenti".
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1033 Approvazione e finanziamento al Comune di CAROVILLI del "Progetto GAMBERO DI FIUME" — Progetto per la reintroduzione — Ripopolamento della specie nei corsi d'acqua della Provincia di ISERNIA.
1034 Legge Regionale del 16 aprile 2003, n. 15: "Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" — Riparto, utilizzo e impegno
di spesa delle risorse di cui al Fondo Regionale per
la Montagna (art. 7) disponibili su Capitolo n. 28308
– Bilancio 2007.
1035 Redazione Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di LONGANO —
Approvazione.
1036 Lavori di completamento di un Centro di ricerca e
produzione di piante tartufigene ed adeguamento
funzionale del Vivaio Forestale "SELVA DEL CAMPO"
di Campochiaro – Approvazione perizia di variante
tecnica n. 2 — Rettifica delibera di Giunta Regionale n. 910 del 30 luglio 2007.
1037 Piano regionale per la previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi – Recepimento Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle riserve naturali statali presenti nel territorio della REGIONE MOLISE —
Assicurazione di Intesa ai sensi dell'art. 8, comma
2 della Legge n. 353/2000.
1038 Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 2 agosto 2007, avente ad oggetto: "Legge n. 82 del 20
febbraio 2006 – Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni, delle rifermentazioni ed
autorizzazione all'arricchimento campagna 2007/

PARTE

PRIMA

2008" — Integrazioni.
1039 Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt.
14, 27 e 35 — Consorzio di Bonifica "TRIGNO E
BIFERNO", con sede in Termoli — Adozione nuovo Statuto consortile — Approvazione.
1040 AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO — Assegnazione obiettivi al Direttore per l'anno 2007.
1041 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
personale con qualifica Dirigenziale, di cui all'art.
17 del C.C.N.L. 1999 e all'art. 15 del C.C.N.L. 2006
— Rettifica data di decorrenza della risoluzione del
rapporto del Signor Pasquale DE SANTIS.
1042 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive
modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Architetto Adamo PERAZZELLI.
1043 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE —
Dipendente della U.S.L. di Modena – Dottor Giuseppe Francesco BELVISI.
1044 Gruppo Scout "Don Giorgio CAMPAGNOLO" – Colli a Volturno — Meeting giovanile "TALENT SCOUTS
ALLA SCOPERTA DEL TUO TALENTO" — Provvedimenti.
1045 Centro Studi Molise 2000 – "LA GRANDE STORIA"
e "VOCI DELLA SPERANZA" — Provvedimenti.
1046 Acquisto supporti audiovisivi "TRADIZIONI ED EVENTI IN MOLISE" — Provvedimenti.
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PARTE

PRIMA

4589

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 73/DP del 1° ottobre 2007
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del manto di copertura, dell'immobile regionale "EX COLONIA MONTANA", sito a Pescopennataro (CB) in Località "Abeti Soprani".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:

4590
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 77/DP del 1° ottobre 2007
Lavori di adeguamento igienico-funzionale immobili "EX COLONIA MONTANA" di proprietà della Regione Molise, siti a Pescopennataro (CB) in Località "Abeti Soprani" — APPROVAZIONE progetto esecutivo
e INDIZIONE gara.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:

16.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

PARTE

PRIMA

4591

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 227 del 12 settembre 2007
INDIZIONE Conferenza di Servizi, relativa alla proroga per la coltivazione (ANNI 5) + ripristino ambientale della cava per estrazione di SABBIA e GHIAIA in Località "Martine" del Comune di Venafro (IS) — Ditta: "M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI - S.p.A.".
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

4592
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 330 del 24 settembre 2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.20 – Azione "A" – "Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e adeguati sistemi di prevenzione".
IL DIRETTORE GENERALE
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PARTE

PRIMA

4593

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 24 settembre 2007

4594
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 24 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4595

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 332 del 26 settembre 2007
Attuazione Programma d'Interesse Comunitario P.I.C. LEADER+ — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

4596
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4597

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 30 del 28 settembre 2007
Determinazione dirigenziale n. 23 del 17 luglio 2007 — RETTIFICA ed INTEGRAZIONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO – RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

4598
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PARTE

PRIMA

16.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

PARTE

PRIMA

4599

E L E N C O R E G I O N A L E ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 30 del 28 settembre 2007

4600
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4601

4602
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4603

4604
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PARTE

PRIMA
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PARTE
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4605

4606
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4607

4608
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4609
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 256 del 27 settembre 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 16 luglio 2007 – Determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 189 del 24 luglio 2007 — Avviso pubblico: S.I.R.O. "DRIVING FORCES" per
un Sistema Regionale di Orientamento, per il lavoro e l'occupazione — AGGIUDICAZIONE GARA.
IL DIRETTORE GENERALE
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PARTE

PRIMA
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PARTE
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4612

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
ALLA

!

A L L ' Amministrazione
DI

A L L ' "E.N.E.L. Produzione - S.p.A."
MONTORIO ALVOMANO;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

!

A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Trigno", "Biferno e minori",
"Saccione" e "Fortore"
DI CAMPOBASSO;

!

ALLA
DI

A L SERVIZIO
Conservazione e Tutela dell'Ambiente e
Valutazione Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;

!

AL

!

A L Comune di
CAMPOBASSO;

VIA GIULIA N. 5
SANT'ELIA A PIANISI (CB),

!

ALLA

ALLA
IN

sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di CAMPOBASSO ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia per la durata di 15
(QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

2 ottobre 2007
A

TUTTO

16 ottobre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
ENTRO

2 ottobre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di CAMPOBASSO;
IL

Molise Acque
CAMPOBASSO;

!
➢ che la domanda n. 6016/SII in data 11 ottobre 2006,
a firma dell'Amministratore Unico della

SEDE

Sanitaria Locale
CAMPOBASSO;

!

DETERMINA:

CON

Ripartimentale delle Foreste

CAMPOBASSO;

A L L ' Azienda
DI

ISERNIA

! SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER
S.r.l."

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
DI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

Provinciale

CAMPOBASSO;

!

IL DIRIGENTE

INFRASTRUTTURE IDRICHE

Giunta Regionale;

!

Determinazione Dirigenziale n. 116/2007
Pubblicazione della domanda n. 6016/SII dell'11 ottobre 2006 presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER - S.r.l.", con sede alla Via Giulia n. 5 in Sant'Elia
a Pianisi (CB), tendente ad ottenere la concessione
per derivare 2.000 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di
GAMBATESA per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 27,47.

PRIMA

SERVIZIO Beni Ambientali;

SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 9 novembre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di ISERNIA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 24 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 117/2007
Pubblicazione della domanda n. 6015/SII dell'11 ottobre 2006 presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER - S.r.l.", con sede alla Via Giulia n. 5 in Sant'Elia
a Pianisi (CB), tendente ad ottenere la concessione
per derivare 2.000 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di
PIETRACATELLA (CB) per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media
di Kw. 27,5.

A L L ' "E.N.E.L. Produzione - S.p.A."
MONTORIO ALVOMANO;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

!

A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Trigno", "Biferno e minori",
"Saccione" e "Fortore"
DI CAMPOBASSO;

!

ALLA

DETERMINA:

SEDE

VIA GIULIA N. 5
SANT'ELIA A PIANISI (CB),

DI

sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di CAMPOBASSO ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia per la durata di 15
(QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A
DAL

Molise Acque
CAMPOBASSO;

!

A L SERVIZIO
Conservazione e Tutela dell'Ambiente e
Valutazione Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;

!

AL

!

A L Comune di
CAMPOBASSO;

!

ALLA

ALLA
IN

Sanitaria Locale
CAMPOBASSO;

!

(omissis)

CON

SERVIZIO Beni Ambientali;

SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,

DECORRERE

2 ottobre 2007
A

TUTTO

16 ottobre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
ENTRO

21 ottobre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di CAMPOBASSO;
IL

Ripartimentale delle Foreste

CAMPOBASSO;

A L L ' Azienda
DI

ISERNIA

! SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER
S.r.l."

4613

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
DI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ che la domanda n. 6015/SII in data 11 ottobre 2006,
a firma dell'Amministratore Unico della

PRIMA

!

IL DIRIGENTE

INFRASTRUTTURE IDRICHE

PARTE

È

F I S S ATA

PER

giorno 26 ottobre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di ISERNIA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 24 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione
DI

CAMPOBASSO;

Provinciale

Determinazione Dirigenziale n. 119/2007
AMMISSIONE ad istruttoria in concorrenza eccezionale della domanda n. 1262/SII del 12 marzo 2007
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4614

della Società: "DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l.",
con sede nel Comune di Agnone (IS), per derivare
1.940 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Fiume
"Carpino", in agro del Comune di ISERNIA per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza
nominale media di Kw. 550 (art. 10 del Testo Unico n.
1775/1933).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
PREMESSO:
➠ che con domanda n. 1262/SII in data 12 marzo 2007,
corredata da progetto di massima a firma dell'Architetto Gaetano di BARTOLOMEO la
! SOCIETÀ:
"DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l."
CON

SEDE

AGNONE (IS),
ha chiesto di ottenere la concessione, ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, per derivare 1.940
l/s di acqua pubblica, ad uso idroelettrico, dal Fiume
"Carpino" in agro del Comune di ISERNIA per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di Kw. 550;
IN

➠ che con domanda presentata in data 22 agosto 2005
al n. 4644/SII la
! SOCIETÀ:
"MANDOZZI ENERGIA e T.L.c. - S.r.l."
CON

SEDE

LANCIANO (CH),
ha chiesto la concessione per derivare 1.350 l/s di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume "Carpino"
in agro del Comune di ISERNIA per la realizzazione
dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di
Kw. 360;
IN

➠ che tale domanda è stata regolarmente pubblicata mediante Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 34 in data 16 dicembre 2006;
➠ che la domanda della Società: "DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l.", con sede nel Comune di Agnone (IS)
tecnicamente incompatibile con la preesistente domanda del 22 agosto 2005, n. 4644/SII della Società: "MENDOZZI ENERGIA e T.L.c. - S.r.l.", con sede nel Comune
di Lanciano (CH) è stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 7 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.
1775;
➠ che al riguardo è stato chiesto il parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso in merito all'art. 10 del Testo Unico n. 1775/1933;
➠ che il SERVIZIO Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso ha reso il proprio parere con nota n. 6616
in data 13 giugno 2007;

PARTE

PRIMA

VISTO l'art. 10 del Testo Unico n. 1775/1933, che stabilisce che:
"Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore
si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza
Ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente
motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal MINISTERO dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sorpresa ogni decisione su tutte le domande fino a che per
la nuova ammessa sia completata l'istruttoria";
CONSIDERATO che entrambe le domande soddisfano
un interesse pubblico;
VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell'UFFIAcque Pubbliche del SERVIZIO Infrastrutture Idriche in
data 24 settembre 2007 dalla quale si evince che il progetto presentato dalla "DicCar - S.r.l.", risulta migliorativo rispetto a quello presentato dalla Ditta: "MENDOZZI
Energia e T.L.c. - S.r.l." in ordine alla produzione di energia con una potenza nominale media di 550 Kw. e con
un salto utile di 34 m. la Società: "DicCar" è in grado di
produrre energia specifica pari a 16,76 Kw./m.. Di contro la Società: "MENDOZZI - S.r.l." con una potenza nominale media di 360 Kw. e con un salto utile di 32 m. sviluppa una potenza specifica pari a 11,25 Kw./m.. Pertanto il progetto presentato dalla "Dic.Car - S.r.l." è in grado di sviluppare maggiore potenza (+ 52,78%) e quindi
più energia elettrica rispetto al progetto della Società: "MENDOZZI - S.r.l.". Che nel progetto della "DicCar ENERGIA
MOLISANA - S.r.l." è previa l'installazione di due turbine,
una piccola per i periodi di magra del fiume ed una grande per il periodo di massima portata. Nei periodi di piena
del fiume possono funzionare entrambe sfruttando anche
le portate di piena che altrimenti andrebbero perdute. Inoltre la possibilità di turbinare parte delle portate di piena, permetterà di convogliare a valle parte del flusso di
acqua disponibile nel fiume svolgendo di fatto una benefica laminazione di piena. Altro aspetto rilevante è che la
doppia turbina consentirebbe anche di effettuare la manutenzione senza dovere necessariamente fermare l'impianto;
CIO

RITENUTO che la domanda della Società: "DicCar S.r.l.", con sede nel Comune di Agnone (IS), possiede requisiti che ne giustificano l'ammissione a concorrenza eccezionale;

DETERMINA:
➢ di ammettere ad istruttoria, in via eccezionale, ai sensi dell'art. 10 del Regio Decreto n. 1775/1933, la domanda presentata in data 12 marzo 2007, n. 1262/SII dalla
! SOCIETÀ:
"DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l."
C O N S E D E IN AGNONE (IS),
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per derivare dal Fiume "Carpino" la portata massima
di 1.940 l/s per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di 550 Kw.;
➢ di stabilire che, pertanto, la domanda della Società:
"DicCar - S.r.l.", con sede nel Comune di Agnone (IS),
è dichiarata concorrente con la preesistente domanda
della Società: "MENDOZZI ENERGIA e T.L.c.", con sede
nel Comune di Lanciano (CH);
➢ di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale
n. 107/2007
DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO Segreteria e
Supporto al Direttore Generale – UFFICIO Affari Generali — NOMINA Responsabile.

PARTE

PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 111/2007
SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali — ASSEGNAZIONE UFFICIO Affari Generali.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa, quanto segue:
➢ di conferire al dipendente Signor PELUSO Giuseppe
– l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Affari Generali", con decorrenza 3 settembre 2007;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico, di curare il seguito
di competenza della presente determinazione.
Campobasso, 3 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 112/2007
SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali — ASSEGNAZIONE UFFICIO Consulenza Amministrativa, Tecnica
e Finanziaria.
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

(omissis)
DETERMINA

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa, quanto segue:
per le motivazioni illustrate in premessa, quanto segue:
➢ di conferire al dipendente Signora Mariolina PAPPALARDI – l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Affari
Generali", con decorrenza 3 settembre 2007;

➢ di conferire al dipendente Signora Carla FABRIZIO
– l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Consulenza
Amministrativa, Tecnica e Finanziaria", con decorrenza 3 settembre 2007;

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

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

Campobasso, 3 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Campobasso, 3 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

4616

16.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 118 del 25 settembre 2007
Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 7 agosto 2007 — ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
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DECRETI E PROVVEDIMENTI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE DI COMMISSARIO DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE

PARTE

SECONDA
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fici/opere pubbliche danneggiati dagli eventi sismici del
31 ottobre 2002;
DECRETA:

Art. 1
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
dell'8 ottobre 2007 - n. 149
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 e successivi – Decreto Commissariale del 6 settembre 2007, n. 143 —
COMMISSIONE per l'autorizzazione sismica.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della
Provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2007;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2002 n. 286, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 4 novembre
2002 n. 245, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 il
Presidente della Regione Molise è stato individuato, ai sensi della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225, quale Commissario Delegato in ordine agli ulteriori diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione post-sisma;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 ed in particolare l'art.
17;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279;

Per i motivi evidenziati nelle premesse e per le finalità sopra riportate, si costituisce la Commissione per l'autorizzazione sismica per gli edifici danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 2002 con la nomina dei seguenti componenti:
! COORDINATORE
ING. Giuseppe CUTONE;
! COMPONENTI
ING. Carmenzo MIOZZI;
ING. Sandro PAOLONE;
GEOL. Pasquale PELLEGRINO;
ARCH. Barbara FIAMMELLI;
ARCH. Giovanna LITTERIO;
ARCH. Angelo SCARDUZIO,
personale assunto ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253 e dell'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279.

Art. 2
La predetta Commissione viene convocata dal Coordinatore e si riunisce, in orari d'ufficio, presso la sede della Struttura Commissariale in Viale Elena n. 9 – Campobasso.

Art. 3
La Commissione nello svolgimento delle attività di cui
al proprio decreto n. 143/2007, può avvalersi del parere dei
Coordinatori nominati con proprio decreto n. 108/2006.
Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Campobasso, 8 ottobre 2007

CONSIDERATO il proprio decreto del 6 settembre 2007,
n. 143 ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede la
costituzione di una Commissione per la preventiva autorizzazione sismica per i lavori inerenti gli immobili/edi-

Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
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E
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 7

del 26 settembre 2007

Ordinanze P.C.M. n. 3268/2003 - n. 3414/2005 - n. 3491/2006 - n. 3559/2006 – Eventi meteorologici dei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Molise — AUTORIZZAZIONE per i lavori di risanamento del movimento franoso conseguente all'evento del gennaio 2003 interessante l'edificio residenziale di proprietà del Signor DE SANTIS Antonio nel Comune di S. MARTINO IN PENSILIS (CB).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 422

del 24 settembre 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 — Asse 9: "Assistenza tecnica e
monitoraggio, pubblicità e attività per l'implementazione, valutazione, controllo finanziario e di gestione, miglioramento dell'efficienza" — ADEMPIMENTO art. 4, comma 2, convenzione stipulata in data 23 febbraio 2005
tra il Commissario Delegato e Sviluppo Italia per l'attuazione del programma pluriennale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 423

del 26 settembre 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 — Asse 1 – Misura 1.4: "Interventi trasversali per la competitività territoriale" – Azione 1.4.1: "Marketing territoriale" — AFFIDAMENTO
del servizio di "Progettazione e fornitura di un insieme integrato di servizi di promozione del turismo nel Molise, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza della formula ricettiva denominata ALBERGO DIFFUSO esistente in regione e con priorità per l'area del cratere e dell'alluvione" — NOMINA Commissione di gara.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 425

del 28 settembre 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 — Asse 9: "Assistenza tecnica e
monitoraggio, pubblicità e attività per l'implementazione, valutazione, controllo finanziario e di gestione, miglioramento dell'efficienza" — ADEMPIMENTO art. 4, comma 2, convenzione stipulata in data 23 febbraio 2005
tra il Commissario Delegato e Sviluppo Italia per l'attuazione del programma pluriennale — APPROVAZIONE e
LIQUIDAZIONE della rendicontazione trimestrale delle attività svolte da Sviluppo Italia nel trimestre 1° marzo
2007/31 maggio 2007 — SALDO.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 375

del 7 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera C.I.P.E. n. 32 del 29 aprile 2004 — Risorse delibera C.I.P.E. n. 20/
2004 – AREA SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: AGRICOLTURA — ENTE ATTUATORE: Comune di SAN BIASE
— TITOLO INTERVENTO: "Messa in sicurezza della strada rurale di collegamento all'agriturismo" — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 200.000,00.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 376

del 7 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera C.I.P.E. n. 32 del 29 aprile 2004 — Risorse delibera C.I.P.E. n. 20/
2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: AGRICOLTURA — ENTE ATTUATORE: Comune di
PETTORANELLO DEL MOLISE — TITOLO DI INTERVENTO: «Completamento rete idrica e fognante a servizio dei
nuclei rurali in Località "Fonte S. Angelo e Pantaniello"» — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 283.630,00 — RETTIFICA decreto n. 238/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 377

del 7 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera C.I.P.E. n. 32 del 29 aprile 2004 — Risorse delibera C.I.P.E. n. 20/
2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: AGRICOLTURA — ENTE ATTUATORE: Comune di
ROCCHETTA AL VOLTURNO — TITOLO INTERVENTO: "Impianto di irrigazione della Piana di ROCCHETTA AL
VOLTURNO" — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 417.000,00.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 426

del 28 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera C.I.P.E. n. 32 del 29 aprile 2004 — Risorse delibera C.I.P.E. n.
20/2004 – AREA SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: AGRICOLTURA — ENTE ATTUATORE: Comune di TAVENNA — TITOLO INTERVENTO: "Realizzazione strada Mustini-Castellelce" — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro
267.780,00.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 374

del 7 settembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. 12
marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera
CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse delibera CIPE n. 20/
2004 – AREA SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: Risorse Naturali B. AMBIENTE – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N . 100 DEL 7 GIUGNO 2006 — TITOLO INTERVENTO: "Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati e ripristino viabilità per il turismo rurale a MORRONE DEL SANNIO" — ENTE ATTUATORE: COMUNITÀ MONTANA
DI CASACALENDA – Morrone del Sannio — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 0,00 — IMPORTO CONTRIBUTO:
Euro 368.500,00 — PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto esecutivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 379

del 7 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse delibera CIPE
n. 20/2004 – AREA SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: SCUOLA — ENTE ATTUATORE: Comune di BOJANO —
INTERVENTO: "Realizzazione Polo scolastico – 1° LOTTO FUNZIONALE" — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Euro
3.000.000,00 — Decreto del Commissario Delegato n. 96 del 28 settembre 2005 e decreto di proroga termini n.
244 del 13 dicembre 2006.

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

G

IO

IS

RE

E

16.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

NE MO

PARTE

SECONDA

4661

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 380

del 7 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse delibera CIPE
n. 20/2004 – AREA SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: SCUOLA — ENTE ATTUATORE: Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI — INTERVENTO: "Scuola materna ed elementare: ristrutturazione (realizzazione scala antincendio, adeguamento piazzali, accessi locali mensa)" — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: € 240.000,00
— Decreto del Commissario Delegato n. 98 del 28 settembre 2005 di promessa di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 381

del 7 settembre 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 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — Risorse delibera CIPE n. 20/2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: PATRIMONIO
CULTURALE — ENTE ATTUATORE: Comune di CANTALUPO NEL SANNIO (IS) — INTERVENTO: "Laboratorio di
cultura ex fornace" — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Euro 500.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro
10.000,00 — Decreto del Commissario Delegato n. 194 del 3 ottobre 2005 di promessa di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 411

del 19 settembre 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 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — Risorse delibera CIPE n. 20/2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: PATRIMONIO
CULTURALE — ENTE ATTUATORE: Comune di SANT'ELENA SANNITA (IS) — INTERVENTO: "Realizzazione del
Museo del Profumo" — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Euro 250.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro
120.000,00 — Decreto del Commissario Delegato n. 200 del 3 ottobre 2005 di promessa di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 413

del 19 settembre 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 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — SETTORE DI INTERVENTO: ACQUA — ENTE ATTUATORE: Comune di ORATINO — INTERVENTO: "Adeguamento funzionale del sistema idrico integrato" — Decreti del Commissario Delegato n. 18 del 23 gennaio
2006, n. 65 del 12 marzo 2006 e n. 95 del 7 giugno 2006 di promessa di finanziamento — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 808.500,00 (FONDI DELIBERA CIPE N. 20/2004) — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: €
16.170.00 — IMPORTO TOTALE INTERVENTO: Euro 824.670,00 — RISORSE REGIONALI — CUP:
H13B06000090007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 414

del 19 settembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: "Infrastruttura a servizio della recettività per la Valle del Tammaro (CENTRO POLIFUNZIONALE , RICETTIVO E SPAZIO COMUNE A SERVIZIO DELL ' ALBERGO DIFFUSO )" — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE —
RISORSE AREA SISMA: Euro 217.750,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 325.000,00 — ENTE
ATTUATORE: Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 118 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 489

del 28 settembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: "Realizzazione di un Centro Polivalente" — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE AREA SOTTOUTILIZZATA: Euro 588.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
24.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di PESCOPENNATARO — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 127 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 373

del 7 settembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. 12
marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera
CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse delibera CIPE n. 20/
2004 – RISORSE REGIONALI — SETTORE DI INTERVENTO: Risorse Naturali B. AMBIENTE – DECRETO DEL COMMISSARIO D ELEGATO N . 13 DEL 23 GENNAIO 2006 — TITOLO INTERVENTO: "Sentieri naturalistici per ippovia-ippoterapia-Parco Jovine" — ENTE ATTUATORE: Comune di GUARDIALFIERA — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 0,00
— IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 250.000,00 — PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto
esecutivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 378

del 7 settembre 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 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — INTERVENTO: "Sistema di monitoraggio, controllo e gestione automatizzata della rete idrica" — SETTORE DI INTERVENTO: ACQUA — ENTE ATTUATORE: Comune di MONTAQUILA — Decreto del Commissario Delegato n. 136 del 7 giugno 2006 di promessa del finanziamento — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro
200.000,00 — FONDI: Delibera CIPE 20 — IMPORTO COFINANZIATO: Euro 0,00 — CUP: I13J07000020006 —
CAPITOLO DI BILANCIO n. 12586 — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 412

del 19 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15: "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 — INTERVENTO: "Realizzazione di una strada di collegamento tra il centro abitato e la Strada Provinciale Fresilia" — SETTORE
DI INTERVENTO: TRASPORTI — IMPORTO CONTRIBUTO REGIONALE: Euro 500.000,00 — ENTE ATTUATORE –
STAZIONE APPALTANTE: Comune di DURONIA — RISORSE: AREE SOTTOUTILIZZATE — Decreto del Commissario Delegato n. 303 in data 14 ottobre 2005 di promessa di finanziamento — Codice CUP: F11B05000350002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 420

del 24 settembre 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 — RISORSE della delibera CIPE
n. 20/2004: AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: CITTÀ — ENTE ATTUATORE: COMUNE DI
CAMPOBASSO — TITOLO INTERVENTO: «Completamento tecnico e funzionale dell'incubatore dei servizi "NO
PROFIT"» — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 270.000,00 — CUP: D32B04000030001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 421

del 24 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15: "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/1994 — INTERVENTO: «Adeguamento delle strade di bonifica montana e della interconnessa rete viaria comunale a servizio del territorio della Comunità Montana "ALTO MOLISE"» — SETTORE DI INTERVENTO: TRASPORTI — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 750.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — IMPORTO TOTALE
INTERVENTO: Euro 750.000,00 — ENTE ATTUATORE – STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone — RISORSE: AREA SISMA (Aree Sottoutilizzate/Aree Sisma/Regionali) — Decreto del Commissario Delegato n. 292 in data 14 ottobre 2005 — Codice CUP: J27H07000130002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 428

del 28 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15: "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 — INTERVENTO: "Viabilità di collegamento centro abitato – Strada Provinciale n. 163 e Fondo Valle Castellelce" — SETTORE DI
INTERVENTO: TRASPORTI — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 850.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE
ATTUATORE: Euro 105.000,00 — IMPORTO TOTALE: Euro 955.000,00 — ENTE ATTUATORE – STAZIONE APPALTANTE: Comune di TAVENNA — RISORSE: AREE SOTTOUTILIZZATE — Decreto del Commissario Delegato n.
304 in data 14 ottobre 2005 — Codice CUP: C21B07000200006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 429

del 28 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15: "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 — INTERVENTO: "Completamento litoranea TERMOLI-CAMPOMARINO" — SETTORE DI INTERVENTO: TRASPORTI — IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO: Eu-ro 2.100.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — IMPORTO TOTALE INTERVENTO: Euro 2.100.000,00 — ENTE ATTUATORE – STAZIONE APPALTANTE: Comune di TERMOLI —
RISORSE: AREE SOTTOUTILIZZATE — Decreto del Commissario Delegato n. 299 in data 14 ottobre 2005 di promessa di finanziamento — Codice CUP: G39J07000000002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 430

del 28 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15: "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 — INTERVENTO: "Strada di collegamento tra il PIP e il centro urbano" — SETTORE DI INTERVENTO: TRASPORTI — IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO: Euro 325.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 175.000,00 — IMPORTO
TOTALE INTERVENTO: Euro 500.000,00 — ENTE ATTUATORE – STAZIONE APPALTANTE: Comune di POGGIO
SANNITA — RISORSE: AREE SOTTOUTILIZZATE — Decreto del Commissario Delegato n. 290 in data 14 ottobre
2005 di promessa di finanziamento — Codice CUP: G51B0500027002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 488

del 28 settembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: "Completamento sentieristica/ippovia" — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE —
RISORSE AREA SISMA: Euro 469.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di CASACALENDA — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 109
del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 427

del 28 settembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Interventi a favore delle attività produttive extragricole che
hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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PARTE

TERZA
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REGIONE MOLISE

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di
"OCULISTICA", presso lo Stabilimento Ospedaliero "G.
VIETRI" (sede di Larino) della A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 645 del 3 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato nelle funzioni di:
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– OCULISTICA –
presso lo Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI"
(sede di Larino)
della A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI

TERZA

ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

— AVVISO PUBBLICO —

A.S.Re.M.

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;

Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO/DIRIGENTE VETERINARIO/
FARMACISTA
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il qua-
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le deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.

PARTE

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
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TEL. 0874.409.752
86100 CAMPOBASSO
SIGNORA LIBERANOME Giuseppina.

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.

TERZA

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "PEDIATRIA" del Presidio "A. CARDARELLI" della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO.

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.

In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 654 del 3 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

DIRETTORE
– PEDIATRIA –
del Presidio "A. CARDARELLI"
della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA

SANITARIA REGIONALE

DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1

Va evidenziato che tale incarico avrà inizio dal 1° ottobre 2008 e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale vengono svolte le funzioni di supplenza ven-
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ga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

PARTE

TERZA

h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

e) i titoli di studio posseduti;

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

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

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.

d) di aver o non aver riportato condanne penali;

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;

PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,
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GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA

SANITARIA REGIONALE

DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.711
86100 CAMPOBASSO
SIGNORA ORIUNNO Antonella.
Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "PEDIATRIA" del Presidio "VENEZIALE" della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 655 del 3 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
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Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.

TERZA

del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.

__________

— AVVISO PUBBLICO —

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.

DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– PEDIATRIA –
del Presidio "VENEZIALE"
della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine

Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
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f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.

PARTE

TERZA

normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.771
86100 CAMPOBASSO
SIGNORA ORIUNNO Antonella.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "NEONATOLOGIA" del
Presidio "A. CARDARELLI" della A.S.Re.M. – ZONA DI
CAMPOBASSO.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 656 del 3 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
DIRETTORE

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla

DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– NEONATOLOGIA –
del Presidio "A. CARDARELLI"
della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
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Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.

PARTE

TERZA
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b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;

Va evidenziato che tale incarico avrà inizio dal 1° gennaio 2008 e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

3)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,

e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;

entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.

✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;

A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.

✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;

Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:

✔ copia di un documento di identità personale.

a) data e luogo di nascita e residenza;

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
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DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.771
86100 CAMPOBASSO
SIGNORA ORIUNNO Antonella.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

– OSTETRICIA e GINECOLOGIA –
presso il Presidio Ospedaliero "VENEZIALE"
della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di
"OSTETRICIA E GINECOLOGIA", presso il Presidio "VENEZIALE" della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 669 del 5 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato nelle funzioni di:

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

__________

A.S.Re.M.

TERZA

RESPONSABILE

di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
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Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

PARTE

TERZA

4707

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

e) i titoli di studio posseduti;

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

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

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.

d) di aver o non aver riportato condanne penali;

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.

PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa
Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.669
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA Sabrina de RENSIS.

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA.
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In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 675 dell'8 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO –
della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

3)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del pre-

PARTE

TERZA

sente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
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✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.654
86100 CAMPOBASSO
DOTTOR Pierfranco PERRELLA.

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE" – Zona di Termoli – Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino.

TERZA
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In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 676 dell'8 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE –
Zona di Termoli
Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
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A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.

PARTE

TERZA

✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.654
86100 CAMPOBASSO
DOTTOR Pierfranco PERRELLA.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.

Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "OSTETRICIA E GINE-
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COLOGIA"

della A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI –, Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 677 dell'8 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– OSTETRICIA e GINECOLOGIA –
della A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI
Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino

PARTE

TERZA
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VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.

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

Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.

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

Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso

d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
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PARTE

TERZA

✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;

NITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "IGIENE DEGLI ALINUTRIZIONE" della ZONA TERRITORIALE A.S.Re.M. DI CAMPOBASSO.

✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;

In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 678 dell'8 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:

✔ copia di un documento di identità personale.

MENTI E DELLA

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.654
86100 CAMPOBASSO
DOTTOR Piefranco PERRELLA.

DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE –
della ZONA TERRITORIALE A.S.Re.M. DI CAMPOBASSO
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI U-

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
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VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

PARTE

TERZA
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✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

e) i titoli di studio posseduti;

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

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

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.

d) di aver o non aver riportato condanne penali;

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.

PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.739
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA DI BIASE Antonella.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

— AVVISO PUBBLICO —
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI U-
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NITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "FARMACIA OSPEDALIERA" degli Stabilimenti Ospedalieri di ISERNIA e VENAFRO.
In esecuzione del provvedimento n. 679 dell'8 ottobre
2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– FARMACIA OSPEDALIERA –
degli Stabilimenti Ospedalieri di ISERNIA e VENAFRO

PARTE

TERZA

VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;

Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.

e) i titoli di studio posseduti;

Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

3)

DIRIGENTE MEDICO/DIRIGENTE VETERINARIO/
FARMACISTA
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
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✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.756
86100 CAMPOBASSO
SIGNOR Franco IACOBUCCI.

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
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In esecuzione del provvedimento n. 680 dell'8 ottobre
2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di:
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– FARMACIA –
del Presidio della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO/DIRIGENTE VETERINARIO/
FARMACISTA
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

__________

TERZA

supplenza a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di
"FARMACIA" del Presidio Ospedaliero della A.S.Re.M.
– ZONA DI CAMPOBASSO.

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
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VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

PARTE

TERZA

✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

e) i titoli di studio posseduti;

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

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

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.

d) di aver o non aver riportato condanne penali;

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.

PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.756
86100 CAMPOBASSO
SIGNOR IACOBUCCI Franco

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.

__________

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.

— AVVISO PUBBLICO —

Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
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supplenza a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA del
"S.E.R.T." della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO.
In esecuzione del provvedimento n. 681 dell'8 ottobre
2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di:
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– S.E.R.T. –
della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

PARTE

TERZA

4717

entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.

DIRIGENTE MEDICO/DIRIGENTE VETERINARIO/
FARMACISTA
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

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

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al

✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;

3)

Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,

✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica stretta-
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mente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.756
86100 CAMPOBASSO
SIGNOR IACOBUCCI Franco.

RIANIMAZIONE", presso l'Ospedale "VENEZIALE"
di Isernia della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA.

In esecuzione del provvedimento n. 682 dell'8 ottobre
2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– ANESTESIA e RIANIMAZIONE –
presso l'Ospedale "VENEZIALE" di Isernia
della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

— AVVISO PUBBLICO —

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

TERZA

STESIA E

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato nelle funzioni di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "ANE-

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
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entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste

PARTE

TERZA
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italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.714.305
nei giorni di lunedì e martedì
TEL. 0874.409.745
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA Concetta SPINELLI.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di

4720

16.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE" della ZONA TERRITORIALE A.S.Re.M.
DI ISERNIA.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 683 dell'8 ottobre 2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo
determinato di:
DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE –
della ZONA TERRITORIALE A.S.Re.M. DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

3)

DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE

PARTE

TERZA

DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
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✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1 – TEL. 0874.409.739
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA DI BIASE Antonella.

DIRETTORE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– ANESTESIA e RIANIMAZIONE –
nello Stabilimento Ospedaliero di Venafro
della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale
vengono svolte le funzioni di supplenza venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1)

2)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di

DIRIGENTE MEDICO/DIRIGENTE VETERINARIO/
FARMACISTA
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

__________

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
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In esecuzione del provvedimento n. 684 dell'8 ottobre
2007, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di:

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

A.S.Re.M.

TERZA

supplenza a tempo determinato nelle funzioni di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "ANESTESIA E RIANIMAZIONE", nello Stabilimento Ospedaliero di Venafro della A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA.

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

PARTE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
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Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;

PARTE

TERZA

to di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;

Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.

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

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.

g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;

Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'at-

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.714.305
nei giorni di lunedì e martedì
TEL. 0874.409.745
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA Concetta SPINELLI.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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— BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA —

PARTE

TERZA
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— BANDO DI GARA —

PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA

— DECRETO DI ESPROPRIO —

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Roma n. 47
Tel. 0874.4011 – Fax 0874.411.976
S ITO I NTERNET : www.provincia.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
3° S ETTORE – 1° S ERVIZIO – E SPROPRIAZIONI
Determinazione dirigenziale n. 2907 del 27 settembre 2007
APQ "TRASPORTI E INFRASTRUTTURE VIARIE" — Completamento lavori strada Aree Turistiche con fascia Costiera – Fondo
Valle Sinarca — DECRETO DI ESPROPRIAZIONE – Art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Proposta di determinazione dirigenziale n. 1205 del 27 settembre 2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Pasquale STOPPIELLO
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

«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

