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27 DICEMBRE 2006, N. 3559).
DECRETO
del 2 settembre 2008 - n. 408
Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione, ex art. 15 dell'ordinanza 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
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di MACCHIA VALFORTORE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 9 del
23 gennaio 2006.
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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
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FINANZIAMENTO: Euro 270.000,00 — CUP: D32B0
4000030001.
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"EURINVEST NATURA ENERGIA AMBIENTE
Società a responsabilità limitata"
SEDE LEGALE:
Corso Monforte n. 20
20122 MILANO
AVVISO PUBBLICO — Comunicazione ai sensi dell'art.
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Pag. 3810

3664

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

— AVVISO DI SORTEGGIO —
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sensi della Legge Regionale del Molise n. 21 del 24 marzo 2000: "Disciplina della procedura di Impatto Ambientale", in accordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 come da ultimo novellato dal Decreto Legislativo n. 4/2008 — «Adeguamento istruttoria per la
pronuncia di compatibilità ambientale, avviata in data
28 febbraio 2008 – protocollo n. 2736 – presso "ASSESSORATO all'Ambiente - Direzione Generale VI - SERVIZIO Conservazione e Valutazione di Impatto Ambientale" – parco eolico Località 'Mignaniello' Comune di COLLE D'ANCHISE (CB), con potenza prevista 14,00 MW (Opera ricadente nell'allegato "B", lettera e, impianti industriali per
la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, della Legge Regionale n. 21 del 24 marzo 2000)».
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3.

Allegato n. 8
Allegato n. 9

Art. 1
(Principi generali)

1.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a), della legge regionale 4 marzo 2005 n. 7, nel rispetto dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal D.
P.C.M. del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici e l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione dei cani.

2.

L'identificazione dei cani nel territorio regionale è obbligatoria e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, forniti dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria regionale del Molise.

3.

La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale viene effettuata per mezzo del programma informatico
di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'Ufficio Anagrafe zootecnica del Servizio veterinario regionale e denominato: "Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise" (di seguito denominato
BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe canina nazionale istituita presso il Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza alimentare del Ministero della Salute. Nella banca
dati regionale vengono registrati tutti i cani identificati.

4.

Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la segnalazione dell'identità di un cane devono riportare
il numero di codice identificativo dell'animale.

Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina
in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n.
7, articolo 2, comma 2, lettera A).
PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione
n. 239 del 4 agosto 2008;
IL PRESIDENTE della REGIONE
emana
il seguente regolamento:

INDICE
– Principi generali

ARTICOLO

1
2
3

ARTICOLO

4

– Banca dati dell'anagrafe canina
della Regione Molise - BDCM

ARTICOLO

5

– Norme generali
sull'identificazione dei cani

ARTICOLO

– Compiti dei Servizi veterinari

ARTICOLO

6
7

ARTICOLO

8

– Compiti del veterinario
libero professionista autorizzato

ARTICOLO
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9
ARTICOLO 10

ARTICOLO

– Definizioni
– Caratteristiche tecniche
di microchip e lettori

– Autorizzazione e fornitura
di microchip
ai veterinari liberi professionisti

– Ruolo dei Comuni
– Modalità di applicazione
dei microchip

ARTICOLO 11 – Modalità di iscrizione e
identificazione
ARTICOLO 12 – Attività di identificazione
nei canili sanitari e rifugi per cani
ARTICOLO 13 – Sanzioni
ARTICOLO 14 – Norma transitoria
Allegato n. 1
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PRIMA

Allegato n. 7

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

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

PARTE

Art. 2
(Definizioni)

1.

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) responsabile: il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane;
b) trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed
in grado di emettere, quando sia sollecitato con
lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali;
c) codice identificativo: il codice numerico relativo a ciascun trasponder che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella
scheda di cui all'articolo 7, comma 3, mediante
etichetta adesiva;
d) lettore: una strumentazione mediante la quale si
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effettua la lettura del codice emesso dal trasponder;
e) carattere non temporaneo: la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per
almeno novanta giorni.

Art. 3

2.

Ai fini dell'utilizzo per l'anagrafe canina regionale,
sono riconosciuti idonei i microchip (trasponder) e i
lettori conformi allo standard ISO 11784 e ISO 11785.
In particolare:
a) i microchip conformi contengono un codice a 15
cifre di tipo FDX-B;
b) i lettori conformi sono in grado di leggere sia i
microchip che utilizzano sistemi di trasmissione
FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmissione tipo FDX-A tipo FECAVA.
I microchip conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale
di identificazione dei cani nella Regione Molise.

Art. 4

2.

3.

Presso il Servizio veterinario regionale è istituita la
Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise
(BDCM) nella quale confluiscono tutti i dati raccolti dai
Servizi veterinari delle singole Zone territoriali della
A.S.Re.M. e registrati sull'articolazione locale della stessa banca dati.
Tutti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. devono disporre delle attrezzature informatiche dedicate per l'installazione della banca dati locale dell'anagrafe canina,
per la sua implementazione, per l'invio dei dati alla
BDCM e per la consultazione dei dati regionali via
internet. In particolare ciascuna Zona dovrà essere dotata almeno di:
a) personal computer collegato alla rete internet e
stampante;
b) indirizzo di posta elettronica dedicato;
c) software microsoft Access version 2002 o successiva.
Ciascun Servizio territoriale individua un veterinario
e un impiegato amministrativo referenti per l'anagrafe canina.
La consultazione dei dati su apposita sezione del sito web della Regione Molise prevede due tipi di accesso:
a) i Servizi Veterinari dell'A.S.Re.M., previo inserimento di codici criptati, possono visualizzare tutti i dati presenti nella BDCM;
b) il libero accesso, in seguito alla digitazione del codice identificativo, microchip o tatuaggio, consente agli organi di vigilanza ed a chiunque sia interessato di rintracciare il proprietario di un cane
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4.

Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati nella
banca dati informatizzata, a cura del Servizio veterinario competente, gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine
di costituire un osservatorio regionale riguardante i
cani mordaci e potenzialmente pericolosi. Sono registrati in BDCM anche le attività di prevenzione delle nascite svolte dai Servizi veterinari della A.S.Re.M.
ed i passaporti rilasciati.

5.

Le modalità di funzionamento e di implementazione
della BDCM sono disposte dal Servizio veterinario regionale e possono subìre modifiche parziali in ordine
alle necessità tecniche o operative di buon funzionamento del sistema e al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di sussidiarietà.

6.

La BDCM è la fonte ufficiale dei dati relativi all'anagrafe canina della Regione Molise.

7.

Il Servizio veterinario regionale provvede ad implementare la Banca dati nazionale dell'anagrafe canina
istituita presso il Ministero della Salute.

(Banca dati dell'anagrafe canina
della Regione Molise - BDCM)

1.

PRIMA

smarrito, controllare l'avvenuta iscrizione all'anagrafe del proprio cane, e di conoscere i riferimenti del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente per territorio a cui rivolgersi per eventuali
ulteriori informazioni.

(Caratteristiche tecniche
di microchip e lettori)

1.

PARTE

Art. 5
(Norme generali
sull'identificazione dei cani)

1.

L'applicazione del microchip ai cani i cui responsabili risiedono stabilmente sul territorio regionale può
essere effettuata esclusivamente da medici veterinari della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizzati dalla Regione Molise.

2.

I veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

3.

Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale
e la successiva registrazione in BDCM si utilizzano
esclusivamente i microchip acquistati e forniti dalla
A.S.Re.M.; i microchip regionali vanno utilizzati per
identificare solo i cani il cui responsabile risiede nel
territorio regionale.

4.

L'A.S.Re.M., con i proventi derivanti dalla vendita ai
veterinari autorizzati e della quota parte della tariffa
di applicazione dei microchip forniti dalla Regione
Molise, provvede all'acquisto dei microchip e alla loro distribuzione ai Servizi territoriali sulla base delle
richieste effettuate dagli stessi. L'A.S.Re.M. informa degli acquisti effettuati il Servizio veterinario regionale,
fornendo allo stesso su supporto informatico i dati
relativi ai lotti dei microchip acquistati. Il file contenente i suddetti dati dovrà essere generato e consegnato dalla ditta fornitrice al momento della consegna del materiale.

5.

I Servizi veterinari delle Zone dell'A.S.Re.M. provve-
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dono alla fornitura dei microchip ai veterinari autorizzati sulla base delle richieste effettuate, registrando tale fornitura in BDCM.

6.

Il tariffario regionale per le prestazioni rese dal personale sanitario dei Dipartimenti di prevenzione, aggiornato con cadenza biennale, fissa il costo del microchip e la tariffa per l'applicazione degli stessi da
parte dei Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. (codice 3.42).

7.

La Giunta regionale, sentiti gli Ordini provinciali dei
Medici Veterinari, fissa la tariffa per l'applicazione dei
microchip da parte dei veterinari liberi professionisti
autorizzati, da aggiornarsi con cadenza biennale, tenuto conto del costo della prestazione professionale
e dei costi di gestione informatizzata dell'anagrafe.

8.

Con il microchip devono essere identificati tutti i cani da iscrivere per la prima volta in BDCM e quelli,
già identificati con il sistema dermografico, il cui tatuaggio non risulti più leggibile.

9.

10.

Nel caso in cui il proprietario di un cane, già regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione anche mediante microchip, è indispensabile riportare nella scheda di cui all'allegato
n. 1 sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti.

(Compiti dei Servizi veterinari)

1.

Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge
regionale n. 7/2005, i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M.,
ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:
a) identificazione dei cani su richiesta dei proprietari previo pagamento della relativa tariffa;
b) identificazione dei cani randagi presenti nei canili comunali o nelle strutture convenzionate che
svolgono tale funzione;
c) registrazione in BDCM, entro 5 giorni lavorativi
successivi delle denunce di proprietà, delle variazioni di dati, delle sterilizzazioni effettuate nei canili e rifugi, dei casi di morsicature, dei cani pericolosi e dei passaporti rilasciati;
d) autorizzazione dei Veterinari liberi professionisti
di cui all'articolo 7;
e) rilascio al proprietario/detentore dell'animale del
tesserino tascabile, opportunamente vidimato, riportante tutti i dati del cane e del proprietario;
f) invio periodico dei dati ai comuni in base alle necessità concordate e quindicinale al Servizio veterinario regionale;
g) vigilanza sui veterinari autorizzati e revoca della
autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi reiteratamente a
tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

PRIMA

Art. 7
(Autorizzazione e fornitura di microchip
ai veterinari liberi professionisti)

1.

I Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. autorizzano all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti
che ne fanno richiesta tramite compilazione del modello di cui all'allegato n. 7.

2.

I veterinari liberi professionisti che sono autorizzati
ad identificare i cani mediante microchip sono incaricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno presentare istanza al Responsabile Veterinario dell'UOC
di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dove esercitano in modo
prevalente la loro attività professionale. Tale istanza
dovrà essere conforme all'allegato n. 7.

3.

Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia;
b) essere munito di lettore ottico (transceiver);
c) essere munito di personal computer e relativo collegamento alla rete internet.

4.

Il dirigente del Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M., verificato il possesso dei requisiti e dell'impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente regolamento, autorizza il veterinario libero professionista all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti
adempimenti (allegato n. 8).

5.

I Servizi veterinari forniscono i microchip ai veterinari liberi professionisti autorizzati previo pagamento degli stessi. La fornitura di microchip può avvenire esclusivamente presso la Zona territoriale della
A.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione.

6.

La fornitura minima di microchip è costituita da una
confezione (n. 10 trasponder), mentre la massima è
di 10 confezioni (n. 100 trasponder). La BDCM dovrà essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati.
Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il Servizio veterinario verifica, tramite la BDCM, che lo stesso veterinario abbia applicato almeno il 70 per cento dei
microchip precedentemente attribuitigli.

7.

Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale del Servizio Veterinario territorialmente competente può revocare l'autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi a tutte
le operazioni elencate nella presente disposizione e
agli indirizzi organizzativi del Servizio veterinario.

8.

Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale dell'A.S.Re.M. competente programma incontri con
i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di
armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste,
verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.

I cani privi di identificazione non possono essere iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)
e condotti a mostre, gare ed esposizioni.

Art. 6

PARTE
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Art. 8
(Compiti
del veterinario libero professionista)

1.

b)

Ai sensi del presente regolamento, e nel rispetto di
quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005, il veterinario libero professionista autorizzato svolge i seguenti compiti:
a) applica i microchip secondo le modalità previste
agli articoli 10 e 11;
b) su richiesta del responsabile del cane, mediante
esplicita delega, provvede alla consegna del tesserino tascabile vidimato dal veterinario della
A.S.Re.M.;
c) invia le denunce di proprietà (allegato n. 1) al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente con
cadenza almeno settimanale;
d) informa adeguatamente i propri clienti circa l'obbligo di legge che impone l'iscrizione all'anagrafe canina, facendo presente anche le sanzioni previste;
e) segnala al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. i cani non identificati per i quali richiede l'analisi del
siero presso l'IZS per il controllo delle zoonosi.

c)

d)

e)
f)

g)

Art. 9
(Ruolo dei Comuni)

1.

Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i Comuni, in forma singola o
associata, ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:
a) mettono a disposizione del Servizio veterinario
della Zona territoriale dell'A.S.Re.M., per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle
operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente;
b) in collaborazione con il Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M., definiscono un
calendario di giornate dedicate all'identificazione
dei cani sul territorio comunale sulla base delle
necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza e per incentivare
l'identificazione dei cani;
c) in accordo con i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M.
e il Servizio veterinario regionale, si impegnano
nel rendere noto ai cittadini le responsabilità e gli
obblighi connessi alla detenzione dei cani alla luce della nuova normativa regionale in materia.

Art. 10
(Modalità di applicazione dei microchip)

1.

L'applicazione del microchip va praticata da un medico veterinario secondo la procedura descritta di seguito:
a) si verifica l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/
o microchip); qualora sia presente un tatuaggio,

PARTE

PRIMA
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questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente un microchip
non se ne deve applicare un secondo;
prima della sua applicazione, si verifica la funzionalità del microchip, utilizzando il lettore;
si controlla la corrispondenza tra la lettura del microchip e il codice riportato sull'etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo;
si procede all'inoculazione sul lato sinistro del collo, nel terzo craniale, in modo da non provocare inutili sofferenze all'animale;
effettuata l'inoculazione, si procede ad una lettura di verifica;
l'applicazione del microchip viene certificata attraverso la compilazione della seconda parte dell'allegato n. 1, dove viene apposta, nell'apposito spazio su ciascuna copia, la fustella del microchip
contenente il numero dello stesso, e riportando
nello spazio a lato la data dell'avvenuta identificazione e la firma. La scheda dell'allegato n. 1 deve essere controfirmata dal proprietario del cane
o da un suo delegato. Contestualmente si verificano i dati relativi al proprietario del cane;
l'allegato n. 1 va redatto su personal computer in
triplice copia nel caso dei veterinari liberi professionisti e dei Servizi Veterinari dei distretti territoriali A.S.Re.M. e in duplice copia, se redatto dal Servizio Veterinario della sede della Zona A.S.Re.M..
Di tali copie una va consegnata al proprietario del
cane l'altra al Servizio Veterinario della Zona
A.S.Re.M. competente ove sarà trattenuta agli atti mentre la terza è conservata dal Veterinario identificatore libero professionista, per almeno tre
anni, o dal Servizio Veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M..

2.

Il veterinario libero professionista autorizzato e il Servizio Veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M. inviano, con cadenza almeno settimanale, sia su supporto cartaceo che tramite posta elettronica copia dell'allegato n. 1 al Servizio Veterinario della A.S.Re.M.
competente.

3.

Qualora venga erroneamente applicato un secondo
microchip sullo stesso cane, si provvederà a riportare sull'allegato n. 1, la doppia identificazione. Quest'ultima dovrà essere riportata anche nella BDCM con
una doppia registrazione del cane.

Art. 11
(Modalità di iscrizione e identificazione)

1.

I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi
della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, ad iscrivere i propri cani alla BDCM, secondo le procedure di seguito descritte.
a) il cane deve essere identificato ed iscritto in anagrafe presso il Servizio veterinario della Zona dell'A.S.Re.M. territorialmente competente entro i primi due mesi di vita; in caso di vendita o cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata;
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b) al momento dell'identificazione, il responsabile
del cane deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale, indispensabili per la registrazione in BDCM;
c) al responsabile del cane verrà consegnata la denuncia di proprietà (allegato n. 1) completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip;
d) in un momento successivo, in seguito alla registrazione in BDCM sarà consegnato al responsabile del cane dal Servizio veterinario A.S.Re.M. o
dal Veterinario libero professionista che ha provveduto all'identificazione del cane, un tesserino
tascabile, opportunamente vidimato dal Veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del
responsabile stesso.

2.

Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il
cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. Al responsabile verrà consegnata copia della scheda di identificazione del cane con le suddette indicazioni.
Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato
dal Veterinario per la conclusione della procedura.

3.

Fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà
essere ceduto.

4.

La registrazione in banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato tramite il
microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.

5.

Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre regioni o da altri stati, sono tenuti, entro
15 giorni dall'acquisizione dell'animale:
a) per i cani già identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o
iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio veterinario della Zona Territoriale dell'A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale.
La suddetta segnalazione deve avvenire tramite la
consegna della documentazione rilasciata dalla regione o stato di provenienza eventualmente integrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1
se mancanti;
b) per i cani già identificati con microchip che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o
non iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio veterinario della Zona Territoriale A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2;
c) per i cani non ancora identificati, all'identificazio-

PARTE
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ne e registrazione dei cani stessi previo pagamento della sanzione prevista dall'articolo 13, comma
4.

6.

Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al
Servizio veterinario della Zona territoriale della
A.S.Re.M., utilizzando i relativi allegati al presente regolamento, le seguenti variazioni che dovessero verificarsi:
a) entro 15 giorni, il cambio residenza o domicilio,
la cessione ad altro proprietario o la morte del cane;
b) entro tre giorni, i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane.
Quest'ultimo obbligo corre anche per i veterinari liberi professionisti qualora intervengano, direttamente
o su richiesta, su animali per i quali non sia rintracciabile il proprietario.

7.

Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso la
Zona territoriale dell'A.S.Re.M. dove il cane è stato registrato. Nei casi in cui le variazioni dei dati comportino il cambiamento di competenza territoriale della
A.S.Re.M., è compito del Servizio veterinario della
A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al Servizio della Zona divenuta competente territorialmente.

8.

In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo,
il cedente effettua la relativa comunicazione tramite
l'allegato n. 2 al Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M. di propria residenza, indicando
le generalità complete del nuovo responsabile, che
controfirma e ne trattiene una copia.

9.

La variazione di responsabile non ha effetto se non
dal momento della registrazione dell'avvenuto aggiornamento della BDCM e del ritiro da parte del nuovo
responsabile del cane del tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del nuovo proprietario,
con effettiva presa in carico dell'animale da parte di
quest'ultimo.

10.

Nei casi di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione (Allegato n. 4) va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione dell'eutanasia.

Art. 12
(Attività di identificazione
nei canili comunali)

1.

Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate
che svolgono funzione di canile comunale, devono
essere sottoposti all'applicazione del microchip da parte del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente
territorialmente sul canile e possibilmente anche fotografati, intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento. I dati dovranno essere registrati in BDCM entro cinque giorni lavorativi dall'evento. Il costo del microchip applicato
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ai cani di cui sopra è posto a carico del comune ove
è stato rinvenuto il cane.

Art. 13
Fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 281/1991,
dalla legge n. 189/2004, dell'O.M. 14 gennaio 2008 e
dalla legge regionale n. 7/2005, l'inosservanza delle
norme di cui al presente regolamento sono punite con
le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, 3, 4,
5 e 6.

2.

Qualora il proprietario del cane al quale sia già stato impiantato un microchip al momento dell'iscrizione in anagrafe risulti sprovvisto della certificazione
veterinaria di cui all'articolo 11, è punito con una sanzione pari a Euro 25,00, oltre alla tariffa prevista per
l'iscrizione in anagrafe, ad eccezione dei cani identificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In questo caso il veterinario dell'A.S.Re.M.
provvede alla verifica della presenza del microchip
ed alla compilazione della sezione dell'allegato n. 1
di propria competenza.

3.

Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regionale risulti che l'animale sia già stato identificato da
un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nell'anagrafe dell'altra regione, si applica la sanzione pari a Euro 25,00.

4.

Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non
identificato e registrato in banca dati, è punito con la
sanzione da Euro 80,00 a Euro 480,00.

5.

Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito,
un cane non identificato e registrato in banca dati, è
punito con la sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00.

6.

Qualora un proprietario che risiede in territorio extra
regionale intenda far identificare il proprio cane da
un veterinario libero professionista autorizzato ai sensi del presente regolamento, quest'ultimo non deve
utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo
in tale fattispecie, il veterinario è punito con una sanzione pari a Euro 25,00.

7.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi precedenti confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della legge regionale n. 7/2005.

1.

Restano validi i codici di anagrafe canina regionale
apposti con tatuaggio precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Il cane già identificato con trasponder alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponder ai requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
A tal fine, il responsabile presenta al Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M. competen-
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3.

Per i cani con un'età superiore a due mesi di vita alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 60 giorni dalla stessa data si applicano le seguenti disposizioni:
a) i proprietari di cani non ancora identificati, né tramite tatuaggio né tramite microchip devono provvedere alla registrazione e identificazione degli
stessi secondo le procedure di cui al presente regolamento;
b) per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere
ad una nuova identificazione tramite microchip;
c) i proprietari di cani già identificati ma non ancora inseriti nella BDCM, possono far registrare il
proprio animale rivolgendosi direttamente al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previa
presentazione della denuncia di proprietà (allegato n. 1).
Trascorso il suddetto termine, i contravventori sono
passibili di sanzione amministrativa secondo quanto
previsto all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 7/2005.

4.

Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere registrati tutti i cani presenti sul territorio regionale anche i proprietari di cani già regolarmente tatuati in
modo leggibile devono presentare al Servizio veterinario della Zona competente dell'A.S.Re.M., entro un
anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
la denuncia di proprietà (allegato n. 1), compilando
la parte di propria competenza ed indicando il codice del tatuaggio nella parte riservata al veterinario senza la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione
non comporta oneri finanziari per il responsabile del
cane. La mancata denuncia entro il suddetto termine
si configura come mancata registrazione del cane in
anagrafe con l'applicazione della sanzione prevista
dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n.
7/2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 settembre 2008
Il Presidente
IORIO

Art. 14
(Norma transitoria)

PRIMA

te la documentazione relativa, completa di etichetta
con codice identificativo.

(Sanzioni)

1.

PARTE
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ALLEGATO N. 1

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

DENUNCIA DI PROPRIETÀ E RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Parte riservata al proprietario
*Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente a ______________________________________ *prov. _______
*via ______________________________________________________________________________________ *n. _______
tel. __________________________ cell. __________________________ e-mail ___________________________________
DICHIARA DI POSSEDERE UN CANE
per il quale richiede l'identificazione tramite microchip ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste per gli inadempimenti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e dal suo regolamento di attuazione.
*Dichiara, inoltre, di essere già registrato presso codesta anagrafe

SI !

NO !

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore ______________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

Parte riservata al Veterinario
*Il/La sottoscritto/a Dr. __________________________________________________________________________________
! Veterinario ASL
! Veterinario libero professionista autorizzato (Aut. n. _______ del ______________________________________________)
CERTIFICA
*che il cane del Sig. _____________________________________________________________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

di nome _____________________________________________________

*nato il ________________________________________ *di razza ______________________________________________
*colore _______________________________________________________________________ *sesso _________________
*pelo __________________________________________ *taglia _______________________________________________
numero tatuaggio ______________________________________________________________________________________
osservazioni: __________________________________________________________________________________________
*è stato identificato mediante microchip n. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
*Applicare qui l'etichetta adesiva
con il codice a barre
*Data _______________________________________
*Timbro e firma ______________________________________________

___________________

* Campi obbligatori.
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ALLEGATO N. 1 RETRO

LEGGE REGIONALE N. 7/2005 E SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
L'anagrafe canina è istituita presso i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
I proprietari o detentori degli animali hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i primi 2 mesi di vita.
Chiunque abbandoni il cane è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (Legge n. 189/2004).
Per le operazioni di identificazione i proprietari possono rivolgersi al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente o a veterinari liberi professionisti autorizzati ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento attuativo.
I proprietari hanno l'obbligo di segnalare entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della L.R. n. 7/2005 agli stessi Servizi dell'A.S.Re.M. tutte le variazioni che dovessero verificarsi (cambio residenza o domicilio, cessione ad altro proprietario, morte, sottrazione, smarrimento, ritrovamento).
Le omissioni al regolamento attuativo sono punite con le sanzioni previste all'articolo 13 della L.R. n. 7/2005 e con quelle previste dal regolamento attuativo stesso.

____________________________________________________________________________________________________

*Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Delega il Dr. __________________________________________________________________ al ritiro del tesserino tascabile
vidimato presso il Servizio veterinario dell'A.S.Re.M..
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore ______________________________________________
*Il Veterinario

______________________________________________
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ALLEGATO N. 2

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
DICHIARA
*di cederlo al Signor/alla Signora ___________________________________________________________________________
*nato/a a ________________________________________ *prov. _______ *il _____________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*in via _____________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ note _______________________________________________________________
che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa vigente.
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________
*L'Acquirente(1)

______________________________________________
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO N. 3

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

VARIAZIONE DELLA RESIDENZA/DELLA SEDE ABITUALE DI DETENZIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
DICHIARA
*di essersi trasferito in data __________________________ *nel Comune di __________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________

3678

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

PARTE

PRIMA

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO N. 4

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

DENUNCIA DI MORTE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
DENUNCIA
*l'avvenuta morte del cane di cui sopra in data __________________________ *causa ________________________________
! Allego dichiarazione del medico veterinario che l'ha constatata
! Non allego dichiarazioni veterinarie
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO N. 5

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

DENUNCIA DI SMARRIMENTO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
DENUNCIA
*di aver smarrito in data __________________________ *il sopracitato cane di nome ________________________________
*razza _________________________________ *sesso _________________ *taglia _________________________________
*colore mantello __________________________________________________________ data di nascita _________________
*tatuaggio n. ______________________________________________ *microchip n. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
Segni particolari _______________________________________________________________________________________
Circostanze e particolari dello smarrimento __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO N. 6

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________

DICHIARAZIONE DI RITROVAMENTO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
DICHIARA
*di aver ritrovato in data __________________________ *il sopracitato cane di nome ________________________________
*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO N. 7

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
ZONA DI _______________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Medico Veterinario L.P.
nato a _________________________________________ prov. _______ il ________________________________________
residente in __________________________________________________________________ c.a.p. _______ prov. _______
via ________________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
ai sensi della L.R. n. 7/2005
CHIEDE
di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'Anagrafe canina dell'A.S.Re.M.
Zona di _________________________________________

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DICHIARA
di essere regolarmente iscritto/a all'albo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di ___________________________
al numero ___________________;
di essere munito di un lettore per microchip, di computer e collegamento rete internet;
di possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;
di riconoscere che la predetta autorizzazione non instaura alcun rapporto di dipendenza contrattuale, convenzionale o di incarico;
di sollevare l'Amministrazione di codesta A.S.L. da qualsiasi responsabilità civile, penale o per danni a terzi o a cose;
di non aver diritto a compenso alcuno da parte dell'Amministrazione di codesta A.S.L.;
di acconsentire al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

SI IMPEGNA
➢ a trasmettere copia del certificato di iscrizione e identificazione tramite microchip al Servizio veterinario della Zona competente della A.S.Re.M.;
➢ ad operare secondo gli indirizzi organizzativi dettati dal Servizio veterinario regionale e con la supervisione del Servizio veterinario della Zona competente della A.S.Re.M.;
➢ al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati personali dei detentori dei cani ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla
privacy) e di gestire gli stessi dati in maniera controllata, finalizzata unicamente alla loro trasmissione al Servizio veterinario
competente e a non diffonderli a terzi.
*Data _______________________________________
*Timbro e firma ______________________________________________
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ALLEGATO N. 8

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria

A.S.Re.M.
Z ONA DI _______________________
AUT. N. ______________
Al Dr.
_______________________
E . P . C . REGIONE MOLISE
Servizio veterinario regionale
LORO SEDI

OGGETTO: Anagrafe canina – Autorizzazione all'applicazione del microchip
VISTA la domanda del Dott. ___________________________________________________________________ tesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'anagrafe canina;
VERIFICATI i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;
SI AUTORIZZA
Il Dr. _____________________________________________________________________________________________, veterinario libero professionista, ad effettuare le operazioni relative all'anagrafe canina per quanto di competenza presso la struttura denominata ___________________________________________________________________________________, sita in
via _______________________________________________________________________________________, n. _______.
Il Direttore U.O.C. di Sanità animale
(TIMBRO E FIRMA)
________________________________________________
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ALLEGATO N. 9

Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Alla Polizia Municipale
DEL C OMUNE DI _______________________

SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
*Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
*nato a ________________________________________ *prov. _______ *il ______________________________________
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in ______________________________________ *prov. _______
*via _______________________________________________________________________________________ n. _______
tel. ______________________________ cell. ______________________________ fax ______________________________
SEGNALA
*che in data __________________________ *in località ________________________________ è stato avvistato un cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Il cane attualmente:
! è ancora vagante in zona ______________________________________________________________________________
! è detenuto presso ___________________________________________________________________________________
! non è noto dove sia __________________________________________________________________________________
Osservazioni:__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

*Data _______________________________________
*Il Proprietario o Detentore(1) ______________________________________________
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento:

____________________________________________

Responsabile del trattamento: ____________________________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________

* Campi obbligatori.
(1)
In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4.

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
emana
il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

Art. 3
(Parere del Comune e
conferenza interistituzionale)

1.

Il parere di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge è
trasmesso dal Comune interessato all'I.P.A.B. istante e
alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro cinque giorni dall'adozione dello stesso. In
assenza del parere, la Giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.

2.

È a carico dell'I.P.A.B. istante l'onere di documentare
l'avvenuta presentazione al Comune della delibera di
trasformazione per l'espressione del parere nonché di
attestare, con propria dichiarazione, l'infruttuosa scadenza del termine previsto per l'espressione dello stesso.

3.

Nel caso in cui il Comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente Direzione della Giunta regionale convoca, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge, una conferenza
interistituzionale.

4.

La conferenza interistituzionale è composta:
a) dal sindaco del Comune presso cui l'I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
b) dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. interessata;
c) dal direttore generale della Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.
Ciascun componente della conferenza può avvalersi
della collaborazione di un funzionario o di un consulente. Le determinazioni finali della conferenza sono
trasmesse immediatamente alla Giunta regionale per
l'adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la Giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

Art. 2
(Istanza
di trasformazione in persona giuridica
di diritto privato
senza scopo di lucro)

1.

Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro
cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia
della deliberazione e del nuovo statuto al Comune in
cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

2.

Acquisito il parere del Comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.
PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale competente per
materia ed al Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

3.

L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale della deliberazione di
trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti
istitutivi;
c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo
provvedimento di approvazione;

3689

relazione sulle attività dell'ente;
inventario del patrimonio immobiliare;
inventario del patrimonio mobiliare;
inventario dei beni di interesse storico-artistico;
certificazione bancaria relativa alla situazione di
cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non
anteriormente al sessantesimo giorno precedente
alla presentazione dell'istanza;
i) parere del Comune del luogo in cui l'istituzione ha
la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa
scadenza del termine per l'espressione del parere.
Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono
essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione
n. 240 del 4 agosto 2008;

Il presente regolamento contiene norme di attuazione
della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: "Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise" di seguito denominata legge.

PRIMA

d)
e)
f)
g)
h)

Regolamento di attuazione della legge regionale 10
agosto 2007, n. 23, recante: "Disciplina in materia di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise".

1.

PARTE
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Art. 4

La trasformazione in persone giuridiche private senza
scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale su
proposta della Direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in
base all'esito della conferenza di cui all'articolo 3. L'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato è disposta in conformità alle
norme stabilite nel regolamento regionale 28 ottobre
2002, n. 12.

Art. 5

4.

L'istanza di trasformazione dell'istituzione in ASP è trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, alla Direzione generale della Giunta
regionale competente per materia.

2.

L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all'articolo 2.

3.

4.

Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'ente.

(Compiti del commissario)

1.

Entro 60 giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla Giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta medesima.

2.

In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge, il nuovo statuto dell'ente deve essere adottato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8
(Fusione delle II.PP.A.B.)

1.

Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati
sono trasmesse alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:
a) dichiarazione della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle
II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli
atti di straordinaria amministrazione;
b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;
c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed
immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;
d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell'eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato;
f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell'ente incorporato,
assunta dall'organo di amministrazione dell'ente incorporante.

2.

Gli organi che amministrano contemporaneamente più
II.PP.A.B. devono disporre, entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento e contestualmen-

La trasformazione in ASP è disposta con provvedimento del direttore della competente Direzione generale
della Giunta regionale.

Art. 6
(Compiti di verifica dei Comuni)

1.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, i Comuni e l'A.S.Re.M. verificano l'eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza,
di II.PP.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge. Qualora l'I.P.A.B.,
che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell'organo di amministrazione, il Comune propone alla
competente Direzione generale della Giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di
commissario per l'attuazione della legge.

2.

I Comuni accertano che le II.PP.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione entro
e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del Comune in cui l'I.
P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale, entro i dieci
giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo della persona ritenuta idonea
a svolgere l'incarico di commissario con il compito di
procedere alla trasformazione.

3.

Qualora l'amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine sta-

Per la nomina del commissario si applicano le cause
d'incompatibilità previste dall'articolo 8 della legge.

Art. 7

(Istanza di trasformazione
in Azienda di servizi alla persona - ASP)

1.

PRIMA

bilito, la Giunta regionale, previa diffida al Comune a
provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione
dell'I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale il proprio curriculum professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità
con l'incarico.

(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche private)

1.

PARTE
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te alla trasformazione dell'istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.

3.

In assenza di una esplicita manifestazione di volontà
dell'organo di amministrazione, la fusione è disposta
d'ufficio dall'organo regionale competente ad adottare
il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.

4.

Lo statuto dell'ente derivante dalla fusione di più II.
PP.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.
PP.A.B. assoggettate a fusione.

2.

L'organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente
Direzione generale della Giunta regionale, unitamente
alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione
giuridico-patrimoniale dell'I.P.A.B..

3.

L'organo di amministrazione trasmette altresì alla Giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell'ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi dell'articolo 6 comma 5, della legge, nonché, ove presente, il personale dell'I.P.A.B. soggetta ad estinzione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

4.

La Giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di
cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge, l'estinzione dell'istituzione.

5.

L'estinzione dell'ente comporta l'attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui
all'articolo 6, comma 5, della legge esistenti nel Comune sede dell'Istituzione o nello stesso ambito territoriale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all'articolo 8, comma 3, della legge
8 novembre 2000, n. 328.

1.

(Modalità di controllo dello statuto –
Modifiche statutarie)

1.

Lo statuto delle ASP e le successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all'albo dell'Azienda per un periodo consecutivo di otto giorni,
alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione
da parte dell'organo competente.

2.

L'istanza con cui si chiede alla Giunta regionale l'apposizione del visto sullo statuto deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;
b) attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo
dell'Azienda;
c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;
d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di
insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l'organo di amministrazione. Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del presidente dell'Azienda ed il timbro dell'ente.

3.

La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell'Azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP;
in caso di conformità vista lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all'Azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.

4.

Entro il termine di cui al comma 3, la competente Direzione generale della Giunta regionale può chiedere
l'integrazione della documentazione prodotta dall'Azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta
di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l'apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimen-

(Attività delle ASP)
Le ASP determinano nel proprio statuto le tipologie di
attività che intendono svolgere. Le ASP devono prevedere nei propri statuti di svolgere attività sociali, sociosanitarie o educative nei settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria integrata;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione.

Oltre a quanto previsto dalla legge e dall'articolo 10,
lo statuto prevede:
a) l'istituzione degli organi di controllo interno e l'eventuale affidamento dell'attività di revisione a società esterne;
b) l'istituzione e i compiti dell'ufficio relazioni con il
pubblico;
c) la periodicità delle adunanze ordinarie del consiglio di amministrazione e le modalità della loro convocazione.

Art. 12

Art. 10

1.

3691

(Contenuti dello statuto)

(Estinzione delle II.PP.A.B.)
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge per l'estinzione di una I.P.A.B.,
il consiglio di amministrazione dell'istituzione, ovvero il commissario nominato in via sostitutiva, effettua
la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell'I.P.A.B. da estinguere.

PRIMA

Art. 11

Art. 9

1.

PARTE
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to della documentazione richiesta o dello statuto modificato.

5.

Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente Direzione generale della Giunta regionale nega il visto e restituisce
gli atti all'ente istante.

6.
7.

Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.

8.

Lo statuto dell'ASP può essere modificato esclusivamente dall'organo di amministrazione dell'Azienda; l'autorità di controllo può proporre al consiglio di Amministrazione dell'ASP l'adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi
dell'Azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.

Lo statuto vistato è pubblicato all'albo dell'Azienda per
un periodo consecutivo di otto giorni.

Art. 15
(Requisiti degli amministratori)

1.

Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza
nei settori rispondenti alle attività svolte dall'Azienda.

2.

Non sono accolte le candidature proposte da coloro
che risultano:
a) aver subìto una condanna passata in giudicato per
uno dei reati di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei
cinque anni precedenti alla scadenza del termine
per la presentazione della candidatura ad amministratore;
c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti
preposti alla nomina dei componenti l'autorità di
controllo sulle ASP;
d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'Azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica
di amministratore.

3.

In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli
originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), è demandata, dallo statuto dell'Azienda ad organizzazioni della società civile operanti nell'ambito territoriale di riferimento dell'ASP.

(Consiglio di amministrazione delle ASP)
La durata in carica dell'organo di amministrazione delle ASP è stabilita dallo statuto in un numero di anni non
inferiore a tre e non superiore a cinque.

2.

Le modifiche dello statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori dell'Azienda producono i propri effetti a decorrere dall'insediamento del consiglio di amministrazione successivo a
quello che ha deliberato le modifiche.

Art. 14
(Candidature ad amministratore di ASP)

1.

PRIMA

sere integrata da una autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 13

1.

PARTE

In sede di prima applicazione della legge e del presente regolamento, la nomina degli organi delle ASP
avviene entro 90 giorni decorrenti dalla notifica del
provvedimento regionale di trasformazione.

Art. 16
(Nomina ed insediamento
degli amministratori)

2.

Non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Azienda,
il presidente della stessa espone all'albo dell'ente la comunicazione con la quale vengono resi noti la data di
scadenza dell'organo di amministrazione ed i termini
per la presentazione delle candidature ad amministratore dell'ASP; con la stessa comunicazione si invitano
gli interessati a presentare la propria candidatura ai
soggetti competenti alla nomina. È cura dell'Azienda
provvedere alla pubblicità di cui al presente comma,
anche attraverso gli strumenti di comunicazione dei
soggetti competenti alla nomina.

1.

3.

I soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b)
della legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina
prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia. La Giunta regionale, entro
quaranta giorni dall'acquisizione degli atti, assume i
provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque
giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina.

Il direttore dell'ASP assicura agli interessati la visione
dello statuto e del regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda.

2.

4.

Gli interessati alla nomina ad amministratore delle ASP
presentano la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'organo di amministrazione per il quale è presentata la candidatura.

Il presidente uscente, ovvero l'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i
provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all'acquisizione dell'ultimo provvedimento di nomina.

5.

3.

La candidatura alla carica di amministratore deve es-

La durata in carica del consiglio di amministrazione
decorre dalla data di insediamento. Per data di inse-
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diamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima
seduta, regolarmente verbalizzata, dell'organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

1.

Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all'ASP interessata nonché al
soggetto che ha disposto la nomina e protocollate, immediatamente all'atto della presentazione.

2.

In caso di dimissioni di più amministratori nominati
da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l'ordine cronologico delle dimissioni pervenute.

3.

Il provvedimento di nomina dell'amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell'amministratore sostituito.

La surrogazione dell'amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diventa efficace con il provvedimento del consiglio di amministrazione che ne prende atto.

5.

Il presidente dell'ASP trasmette copia del provvedimento di presa d'atto all'autorità di controllo ed al soggetto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni
dall'adozione dello stesso.

Art. 20
(Validità delle deliberazioni)

1.

Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP
sono valide con la partecipazione della maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

2.

Le modifiche dello statuto delle ASP, l'approvazione
del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per
oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione dell'Azienda.

3.

Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due
terzi dei componenti l'organo di amministrazione.

4.

Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso da
quanto indicato ai due commi precedenti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

5.
6.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

7.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.

8.

Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza l'amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in votazione. L'interesse può essere diretto o riguardare parenti ed affini
dell'amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell'avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

(Revoca degli amministratori)

2.

3.

La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all'articolo 8 della legge, può essere disposta unicamente
dal soggetto che ha provveduto alla nomina.
La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all'interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all'ASP ed all'autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.
Il provvedimento dell'ente che dispone la revoca di
un componente dell'organo di amministrazione deve
contenere:
a) l'indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
b) l'indicazione dell'avvenuto contraddittorio e delle
eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
c) l'esito del contraddittorio in forma scritta.

Art. 19
(Surroga degli amministratori)

1.

2.

3.

I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall'ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all'intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di
cessazione dalla carica, il presidente dell'Azienda comunica all'ente ovvero al soggetto competente alla nomina l'intervenuta cessazione e chiede la surroga del
consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica.
Gli amministratori revocati sono sostituiti dall'ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedi-
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4.

Art. 18

1.

PRIMA

mento di revoca.

Art. 17
(Dimissioni degli amministratori)

PARTE

In caso di assenza o di impedimento del presidente,
le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o,
in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 21
(Pareri e pubblicazione
delle deliberazioni)

1.

Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o contabile resi dalle figure poste al vertice delle ripartizioni
in cui si articola la struttura organizzativa dell'Azienda. In assenza di figure cui lo statuto dell'Azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizzative, i pareri sono resi dal direttore dell'ASP.

3694

2.
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Tutte le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all'adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell'albo dell'Azienda in modo da garantire la visione integrale del
testo.

3.

Dell'avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell'Azienda mediante apposita certificazione
da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.

4.

Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto
giorni dall'avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui,
per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimenti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.

Art. 22
(Processi verbali)

1.

Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.

2.

Delle adunanze dell'organo di amministrazione è redatto apposito processo verbale.

3.

Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli
eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni
che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo
verbale.

4.

5.

Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e
da tutti gli intervenuti; chi rifiuti di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria
dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all'ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all'adunanza dell'organo di amministrazione.

5.

L'organizzazione dell'ASP è stabilita dallo statuto e dal
regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e
trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.

2.

L'organo di amministrazione di ogni ASP può adottare le modifiche di statuto e di regolamento ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell'amministrazione e l'ampliamento delle attività istituzionali.

3.

È facoltà per gli amministratori di rinunciare all'indennità determinata dalla Giunta regionale.

4.

Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui
all'art. 7, comma 6, della legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione ed è trasmesso alla Direzio-

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto, la Direzione generale competente per materia, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l'Azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L'organo di amministrazione dell'Azienda provvede successivamente a
trasmettere alla competente Direzione generale il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

Art. 24
(Il direttore)

1.

L'organo di amministrazione dell'Azienda nomina il
direttore dell'Azienda e ne determina gli obiettivi e le
modalità di controllo dei risultati.

2.

I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l'orario
di servizio del direttore sono stabiliti nel contratto di
lavoro stipulato tra il direttore e l'Azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal presidente dell'ente.

3.

Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'Azienda.

4.

Il direttore risponde del proprio operato all'organo di
amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre
di ogni anno il direttore presenta all'organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dall'istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell'ASP.

5.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di amministrazione dell'Azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso
dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.

6.

Alla cessazione del proprio incarico il direttore predispone una relazione contenente, oltre agli elementi di
conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con
particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l'Azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell'istituzione.

(Regolamento
di organizzazione e contabilità)

1.

PRIMA

ne generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione.

Le deliberazioni sono raccolte nell'apposito registro
delle deliberazioni.

Art. 23

PARTE

Art. 25
(Incompatibilità e decadenza
del direttore)

1.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, l'organo di amministrazione dell'Azienda ne delibera, su proposta del
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3.

Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l'organo di amministrazione dell'Azienda dispone, in via
provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'Azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.

1.

Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore.

(Archivio gestionale)
Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:
a) registro dei verbali delle adunanze dell'organo di
amministrazione;
b) registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
c) registro delle determinazioni assunte dal direttore
generale;
d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibile e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
h) registro del personale dipendente dell'Azienda;
i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;
k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l'Azienda con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con
l'Azienda.

2.

3.

4.

I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l'Azienda per un periodo di almeno trenta
anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda prescriva un periodo maggiore.

Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, un archivio storico destinato a raccogliere tutta la documentazione acquisita o prodotta dall'Azienda; l'archivio deve essere informato a criteri che consentano la raccolta della documentazione suddivisa per:
a) elementi di interesse storico-istituzionale;
b) elementi inerenti la contabilità;
c) elementi inerenti l'attività di gestione del personale;
d) elementi relativi ai rapporti con le autorità di controllo.

Art. 28
(Documento di programmazione)

1.

Il documento di programmazione economica di cui all'art. 11, comma 5, della legge contiene, in relazione
ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai
principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell'Azienda.

2.

Il documento di programmazione economica è approvato dall'organo di amministrazione dell'Azienda entro
il 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 29
(Il bilancio di esercizio)

1.

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e
deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile.

2.

Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio
sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.

Art. 30
(Criteri di valutazione
delle voci del bilancio di esercizio)

1.

Il regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la tenuta dell'archivio; responsabile della tenuta dell'archivio è, in ogni caso, il direttore dell'ASP.
Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamento dell'Azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali dell'ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza
almeno annuale.
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(Archivio storico)

Art. 26

1.

PRIMA

Art. 27

presidente, la decadenza dall'incarico.

2.

PARTE

Nelle valutazioni delle voci di bilancio devono essere osservati i criteri elencati nell'art. 2426 del codice
civile.

Art. 31
(Contenuto della nota integrativa)

1.

La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell'art. 2427 del codice civile, anche esplicite indicazioni in ordine:
a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del
bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in
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b)
c)

d)

e)

2.
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questo caso la motivazione;
alle operazioni gestionali straordinarie;
al numero delle persone direttamente dipendenti
alla fine del periodo ed al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall'Azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;
alla formazione ed all'utilizzo futuro dei fondi di
riserva specificando i motivi dell'accantonamento
e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo
delle attività socio-assistenziali;
alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori
indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia
nella nota integrativa che nello stato patrimoniale deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in
ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell'Azienda.

4.

2.

3.

La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità
della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i
seguenti elementi:
a) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l'esercizio successivo;
c) fonti di finanziamento, loro natura e relativi impieghi;
d) donazioni, contributi e liberalità ricevute nel corso dell'esercizio comprese le donazioni di beni in
natura, valorizzate ai prezzi di mercato;
e) rendiconto dei contributi erogati nel corso dell'esercizio;
f) cambiamenti strutturali prevedibili o ritenuti proficui per l'ente.
Al fine di consentire una valutazione completa dell'attività dell'Azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per
gli utenti e per l'intera collettività, soprattutto in termi-

La relazione che accompagna il bilancio d'esercizio evidenzia le attività dell'URP e formula proposte per il
suo sviluppo funzionale nonché per il miglioramento
della gestione.

Art. 33
(Obbligo di trasmissione del bilancio)

1.

Copia del bilancio d'esercizio e della documentazione
allo steso allegata deve essere trasmessa agli enti ed ai
soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell'Azienda.

Art. 34
(Modalità del controllo di gestione)

1.

L'azione amministrativa dell'Azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.

2.

L'azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere
a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l'analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.

3.

Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano
il bilancio d'esercizio:
a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
b) centri di ricavo;
c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

4.

La verifica sull'andamento dei ricavi conseguiti e dei
costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell'esercizio.

5.

Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l'indicazione della previsione iniziale, l'ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.

(Relazione sulla gestione)
Il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell'Azienda ed all'andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni
anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l'organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.

PRIMA

ni di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.

Art. 32

1.

PARTE

Art. 35
(Bilancio pluriennale)

1.

In coerenza con il documento programmatico di cui
all'art. 11, comma 5, della legge le ASP possono pre-
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disporre un bilancio che deve coprire un periodo non
inferiore ai tre anni.

2.

Il bilancio deve esporre separatamente:
a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi
tenendo conto degli effetti degli interventi straordinari programmati;
c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base
delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate.

d)
e)

f)
g)

1.

2.

3.

In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell'Azienda, copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione
dell'immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell'esercizio relativo all'anno in
cui è stata deliberata l'alienazione o l'acquisto dell'immobile.

1.

Con provvedimento dell'organo di amministrazione
viene individuato, all'interno della struttura organizzativa dell'Azienda, il funzionario responsabile della gestione dell'ufficio e delle relative attribuzioni indicate
dal regolamento.

2.

Il responsabile dell'ufficio relaziona annualmente l'organo di amministrazione ed il direttore dell'Azienda
sulle attività dell'URP e formula le proposte ritenute
utili allo sviluppo della struttura.

3.

L'organo di amministrazione dell'Azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell'ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo
stesso assegnati.

Art. 39
(Concorso
alla programmazione delle attività
sociali, socio-sanitarie ed educative)

1.

Art. 37
(Istituzione e compiti dell'URP)

1.

2.

Entro dodici mesi dall'avvenuta trasformazione in ASP,
l'organo di amministrazione dell'Azienda delibera l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare
al medesimo in relazione ai compiti assegnati.
Le attribuzioni funzionali dell'ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda e devono assicurare l'espletamento dei seguenti compiti:
a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell'Azienda ed alle prestazioni erogate;
b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli
utenti o dei loro parenti;
c) curare le relazioni esterne dell'Azienda anche con
lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nel-

l'ambito territoriale di riferimento;
formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell'Azienda;
assicurare agli utenti, che si trovino nell'impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell'ufficio;
promuovere l'attività istituzionale dell'Azienda;
verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.

(Responsabile dell'URP)

I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'Azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore
convenienza economica per l'Azienda medesima.
Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli
investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull'insieme complessivo delle somme
investite.
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Art. 38

Art. 36
(Gestione del patrimonio)

PARTE

Ai lavori degli organismi di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 partecipano i presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000.

Art. 40
(Disposizioni transitorie e finali)

1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge ed
al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2.

Le istituzioni che si sono trasformate anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento devono comunque uniformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 settembre 2008
Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 1° agosto 2008, n. 893.
Programma Operativo di Rientro 2007/2009 – OBIETTIVO SPECIFICO N. 11. - OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.3 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2008 e Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" — PROVVEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 102 in data 9 febbraio 2007, recante: "Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere t) e u) – Comitato Regionale per l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie - CRASS";
RILEVATO, altresì che con tale deliberazione si è provveduto alla costituzione del CRASS, Organismo preposto all'espletamento di una serie di procedimenti in materia di accreditamento delle Strutture sanitarie, nella seguente composizione necessaria, come:
➠ PRESIDENTE:
1. Direttore Generale della Direzione Generale V della REGIONE MOLISE;
➠ COMPONENTI DELLA DIREZIONE GENERALE V:
2. Dirigente Responsabile del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata
della DIREZIONE GENERALE V;
3. Dirigente Responsabile del SERVIZIO Medicina Territoriale
della DIREZIONE GENERALE V;
4. Funzionario dell'UFFICIO Ospedalità Pubblica del SERVIZIO Ospedalità
della DIREZIONE GENERALE V;
5. Funzionario dell'UFFICIO Ospedalità Privata del SERVIZIO Ospedalità
della DIREZIONE GENERALE V;
6. Funzionario del SERVIZIO Medicina Territoriale
della DIREZIONE GENERALE V;
7. Componente esperto in accreditamento
(con funzioni di Coordinatore Gruppo Regionale dei Supervisori per l'Accreditamento (GRSA)
designato dall'Assessore alla Sanità);
DATO ATTO che giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007 è stato inserito nella composizione necessaria dell'ORGANISMO in parola, il Dirigente Responsabile del SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria, o Funzionario delegato;
DATO ATTO altresì dell'assunzione dell'incarico del Dirigente Responsabile del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata, competente in materia di accreditamento delle Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero e del Dirigente Responsabile del SERVIZIO di Segreteria di Supporto alle Attività della DIREZIONE GENERALE V, con funzione di coordinamento;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale tutte emanate in adempimento a quanto previsto nel Programma Operativo di Rientro 2007/2009:
➠ n. 245 del 19 marzo 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 – Presa d'atto
risultanze incontri e riunioni del CRASS» e relativi allegati;
➠ n. 361 del 30 marzo 2007, recante: «Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 febbraio 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/
2008/2009 - OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.3 – Provvedimenti», e relativi allegati, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie";
➠ n. 717 del 25 giugno 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 – Programma Operativo –
Accordo tra REGIONE MOLISE, M.E.F. e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27 marzo 2007 – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 361/2007 - OBIETTIVO SPECIFICO N. 11. - OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.3 E N. 11.4 – Provvedimenti»
e relativi allegati;
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➠ n. 905 del 30 luglio 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 in data 25 giugno 2007, recante:
"Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 – Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE, M.E.F.
e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27 marzo 2007 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007 - OBIETTIVO SPECIFICO N. 11. - OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.3 E N. 11.4 – Provvedimenti" – Rettifiche e integrazioni» e relativi allegati;
➠ n. 1056 del 17 settembre 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30 luglio 2007 – Avviso pubblico per la riconferma degli accreditamenti provvisori in essere con il Servizio Sanitario Regionale – Riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze» e relativi allegati;
ATTESO che è in corso di approvazione e conferma la versione definitiva del citato Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie, comprensivo della disciplina relativa ai requisiti per le Strutture a valenza socio-sanitaria, come da verbale del 25 luglio 2007, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit.;
DATO ATTO altresì che, giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 717/2007, n. 905/2007 e n. 1056/2007 cit., e
relativi allegati, sono attualmente in corso di espletamento le procedure relative alla riconferma degli accreditamenti provvisori di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della Legge Finanziaria 2007, cit.;
VISTA la Legge Regionale n. 18 in data 24 giugno 2008, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione
alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
RILEVATO che tale normativa-quadro ha attribuito all'Ente REGIONE, tutte le funzioni necessarie per un'attività straordinaria di verifica su tutte le Strutture sanitarie e socio-sanitarie;
DATO ATTO in particolare di quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 18/2008 cit. rubricato:
«Disposizioni transitorie e finali»,
nella parte in cui dispone che:
«(…) Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, la REGIONE si avvale del supporto tecnico-amministrativo della
A.S.Re.M.. Per le medesime finalità è autorizzato l'utilizzo o il comando, da parte della competente Struttura della REGIONE, di
personale del Servizio Sanitario o di altri Enti pubblici regionali. (…)»,
e che:
«(…) la Giunta Regionale può utilizzare forme di lavoro flessibile per professionalità specifiche anche tramite assunzioni a tempo determinato sino al 31 dicembre 2009; può altresì approvare forme ulteriori di incentivazione del personale in servizio anche tramite specifici progetti di incremento della produttività, anche in deroga alle vigenti norme contrattuali. (…)»;
CONSIDERATO che allo stato attuale la DIREZIONE GENERALE V non ricomprende nel proprio organico, il personale necessario per il complesso procedimento finalizzato alla conferma degli accreditamenti in essere attualmente
in corso giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 717/2007; n. 905/2007 e n. 1056/2007 cit., anche per il consistente numero di Strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti a livello regionale (c.ca 200), e che pertanto risulta necessario ricorrere anche a forme esterne di reclutamento di risorse umane anche in via temporanea;
RILEVATO che per l'espletamento di tutte le complesse attività procedimentali previste in materia di accreditamento (procedimento di conferma degli accreditamenti provvisori e attuazione della suesposta normativa regionale) si
rende necessario ricorrere alla costituzione del Gruppo Regionale dei Supervisori per l'Accreditamento (GRSA) giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2007 cit., composto da professionalità ad hoc da reperire all'interno dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE o di altri ENTI o mediante forme esterne di reclutamento a supporto del CRASS;
RILEVATO quanto in essere nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, circa la presente materia:
✓

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento delle Strutture e attività ospedaliere;
INDICATORE: b) Manuali di autorizzazione e di accreditamento;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

✓

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Avviare il processo di autorizzazione e accreditamento;
INDICATORE: Applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Strutture esistenti;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

RITENUTO, in l'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007, di cui in premessa (procedimento di conferma degli accreditamenti provvisori giusta deliberazioni di Giunta Regionale n. 717/2007, n. 905/2007
e n. 1056/2007 attualmente in corso di espletamento), nonché gli adempimenti richiesti dal Programma Operativo di
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Rientro 2007/2008/2009, nonché della Legge Regionale n. 18/2008 cit. di dover procedere a:
➠ modificare la composizione necessaria del CRASS così come deriva dall'attribuzione dell'incarico del Dirigente del
SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata competente in materia di accreditamento delle Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero e del Dirigente Responsabile del SERVIZIO di Segreteria di Supporto alle Attività della DIREZIONE GENERALE V, o Funzionario dallo stesso delegato con funzione di coordinamento;
➠ costituire a supporto del CRASS – il Gruppo Regionale dei Supervisori per l'Accreditamento (GRSA), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2007 cit. composto da professionalità, specifiche da selezionare con provvedimento del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, da reperire all'interno dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE o di altri ENTI o mediante forme esterne di reclutamento;
➠ stabilire che l'ORGANISMO in parola (GRSA) saranno demandate le attività procedimentali finalizzate alla conferma degli accreditamenti provvisori di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della Legge Finanziaria 2007 e all'attuazione della Legge Regionale n. 18 in data 24 giugno 2008, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione
alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale
ed accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", mediante lo svolgimento dei
seguenti compiti e funzioni:
✔ verifiche tecniche, amministrative, sanitarie ed economiche circa la sussistenza dei requisiti previsti per l'accreditamento
di cui al Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 361/2007 cit.;
✔ attività di verifica e monitoraggio dell'assetto tecnologico, controllo di qualità, dimensioni dell'attività clinica;
✔ verifica mediante l'espletamento di ispezioni, sopralluoghi e verifiche in loco presso le diverse Strutture;
✔ supporto tecnico-sanitario nella elaborazione del piano regionale dei fabbisogni delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie
come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e dall'art. 8 quater del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
✔ supporto informatico nella creazione e gestione di data base e archivi informatici;
✔ ogni altra attività di supporto tecnico-sanitario necessaria per l'attuazione della normativa in materia di accreditamento
ed in particolare della Legge Regionale n. 108/2008 cit.;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale affinché, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, si determini in merito a quanto suesposto determinandosi in merito;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005, relativa alla nomina di Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
VISTA altresì la Legge del 24 dicembre 2008, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
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 del Presidente;
unanime delibera:
➢

QUANTO PREMESSO

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

in l'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 di cui in premessa, nonché gli adempimenti richiesti dal Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, nonché della Legge Regionale n. 18/2008 cit. di dover procedere a:
➢ modificare la composizione necessaria del CRASS così come deriva dall'attribuzione dell'incarico del Dirigente del
SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata competente in materia di accreditamento delle Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero e del Dirigente Responsabile del SERVIZIO di Segreteria di Supporto alle Attività della DIREZIONE GENERALE V, o Funzionario dallo stesso delegato con funzione di coordinamento;
➢ costituire a supporto del CRASS – il Gruppo Regionale dei Supervisori per l'Accreditamento (GRSA), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2007 cit. composto da professionalità, specifiche da selezionare con prov-
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vedimento del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, da reperire all'interno dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE o di altri ENTI o mediante forme esterne di reclutamento;
➢ stabilire che l'ORGANISMO in parola (GRSA) saranno demandate le attività procedimentali finalizzate alla conferma degli accreditamenti provvisori di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della Legge Finanziaria 2007 e all'attuazione della Legge Regionale n. 18 in data 24 giugno 2008, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione
alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale
ed accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", mediante lo svolgimento dei
seguenti compiti e funzioni:
✓ verifiche tecniche, amministrative, sanitarie ed economiche circa la sussistenza dei requisiti previsti per l'accreditamento
di cui al Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 361/2007 cit.;
✓ attività di verifica e monitoraggio dell'assetto tecnologico, controllo di qualità, dimensioni dell'attività clinica;
✓ verifica mediante l'espletamento di ispezioni, sopralluoghi e verifiche in loco presso le diverse Strutture;
✓ supporto tecnico-sanitario nella elaborazione del piano regionale dei fabbisogni delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie
come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e dall'art. 8 quater del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
✓ supporto informatico nella creazione e gestione di data base e archivi informatici;
✓ ogni altra attività di supporto tecnico-sanitario necessaria per l'attuazione della normativa in materia di accreditamento
ed in particolare della Legge Regionale n. 108/2008 cit.;
➢

DI TRASMETTERE

il presente provvedimento Giuntale a tutti i soggetti interessati;

➢

DI CONFERMARE

quant'altro disposto con propria precedente deliberazione n. 102/2007 cit.;

➢

DI DEMANDARE

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione che dovrà essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 settembre 2008, n. 968.
Articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 dicembre 1999 – AREA DIRIGENZA – Metodologia e procedure per la valutazione delle prestazioni dirigenziali — REVOCA delibera di Giunta Regionale n. 1385 del 25 ottobre 2004.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 629 del 4 giugno 2007, con la quale, è stata approvata la Direttiva relativa alla metodologia ed alle procedure per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – AREA DIRIGENZA – del 23 dicembre 1999, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione n. 1385 del 4 giugno 2004;
CONSIDERATO che la Direttiva citata è stata oggetto della prevista relazione sindacale di concertazione i cui incontri si sono svolti in data 6 settembre 2007, 16 ottobre 2007, 17 gennaio 2008;
ATTESO che, con successiva nota del 30 aprile 2008, i Rappresentanti Sindacali Aziendali CGIL, UIL e Direr hanno avanzato richiesta all'Assessore al Personale, tra l'altro, di apportare alcune modifiche al documento relativo alla metodologia per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, la cui concertazione era già conclusa, per meglio definire la percentuale di retribuzione dell'Istituto della reggenza e della supplenza;
CONSIDERATO che l'Assessore al Personale, ha ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dai Rappresentanti Sindacali e nell'incontro del 23 giugno 2008 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno concordemente apportato modifiche agli articoli 7 e 8 del documento relativo alla metodologia per la valutazione delle prestazioni dirigenziali;
RITENUTO di approvare il documento contenuto nell'ALLEGATO "A", parte integrante del presente provvedimento,
concordato e sottoscritto dalle Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, come risulta agli atti dell'Ufficio Relazioni Sindacali del SERVIZIO Organizzazione;
RITENUTO inoltre dover stabilire che la metodologia e le procedure in esso contenute entrano in vigore dal 1° gen-
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naio 2009, ad eccezione della metodologia e delle procedure previste per l'erogazione dell'indennità di risultato relativo alle attività per gli incarichi di cui all'art. 16, commi 2 e 4 della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni che vengono applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2006 con riferimento alle risorse disponibili nei rispettivi fondi annuali;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE il documento di cui all'ALLEGATO "A" che contiene la metodologia e la procedura dell'attività di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

➢

DI STABILIRE che la metodologia e le procedure per la valutazione delle prestazioni dirigenziali contenute nella disciplina di cui all'ALLEGATO "A", entrano in vigore dal 1° gennaio 2009, ad eccezione della metodologia e delle procedure previste per l'erogazione dell'indennità di risultato relativo alle attività per gli incarichi di cui all'art. 16,
commi 2 e 4 della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni che vengono applicate con decorrenza
dal 1° gennaio dell'anno 2006 con riferimento alle risorse disponibili nei rispettivi fondi annuali, ai sensi della dichiarazione congiunta allegata al Contratto Decentrato Integrativo del 16 novembre 2005;

➢

DI REVOCARE

➢

DI MANDARE al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro, per gli adempimenti di competenza relativi alla esecuzione del presente provvedimento.

la deliberazione n. 1385 del 4 giugno 2004;

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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Seduta del 27 giugno 2008
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ta trimestralità – ANNO 2007.

678 Intesa istituzionale di Programma stipulata tra il GOVERNO e la REGIONE MOLISE il 16 febbraio 2000 –
Risorse delibere CIPE n. 17/2003 e n. 20/2004 – Accordo di Programma Quadro in materia di: "BENI
CULTURALI" - II, III E IV ATTO INTEGRATIVO — Riprogrammazione economie.

690 Comune di MIRANDA — Variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ed all'integrazione dell'area attrezzata "LA FRATTA" – FASE ISTRUTTORIA — Richiesta realizzazione Intesa – Art.
4 della Legge Regionale n. 7/1973.

679 Pic Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico – NPPA
Interreg/Cards/Phare: Progetto ADRIEUROP (Adriatic Euroregion Operational Plan) – Pic Interreg IIIA
— Proroga incarichi di Collaborazione Coordinata
e Continuativa.

691 Comune di FILIGNANO — Nuovo Regolamento Edilizio Comunale — Approvazione.

680 Legge n. 64/1986 – P.R.S. 1a e 2a annualità: Miglioramento dotazione idrica e reti fognanti — Comune
di MIRANDA — Completamento acquedotto "FONTE LA NOCE" a servizio del territorio comunale —
IMPORTO: Euro 250.000,00.
681 Servizio di gestione della Tassa Automobilistica Regionale — Concessione, per inderogabili esigenze, di
una ulteriore proroga tecnica, fino al 31 dicembre
2008, alla "SOCIETÀ ESATTORIALE - S.p.A." — Provvedimenti.
682 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 39 –
Direttiva annuale e ripartizione delle risorse.

692 Comune di FROSOLONE — Variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione relativa al progetto definitivo per la realizzazione del "Collegamento
stradale Frosolone - Svincolo Madonna delle Piane Variante parziale all'ex Strada Statale 618" – Art. 19,
comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 — Approvazione.
693 Comune di PETTORANELLO DEL MOLISE — Modifica al vigente Regolamento Edilizio per l'inserimento dell'art. 66 bis – Incentivazione offerta turistica —
Approvazione.
694 Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati — Richiesta
fabbisogno – ANNO 2008.

683 Variazione al Bilancio 2008, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (FONDO SPECIALE DI
ROTAZIONE).

695 Piano Operativo Regionale — Rilocalizzazione interventi di adeguamento statico-funzionale e degli immobili di competenza dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Isernia.

684 Variazioni al Bilancio 2008, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 dicembre 2002, n. 4 (FONDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI).

696 Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17, art. 20 – "Canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica" — Provvedimenti.

685 Ricostruzione fabbricato "TAVERNA DELLA VALLE", in
agro del Comune di San Pietro Avellana — Concessione finanziamento al CORPO FORESTALE DELLO
STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ DI ISERNIA.

697 Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio
abitativo esistente" — Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili per la provincia di Campobasso —
Integrazione.

686 Realizzazione del "Repertorio regionale dei geositi".

698 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio
edilizio abitativo esistente" — Provvedimenti.

687 Lavori di fissaggio alle pareti delle pietre al portone
d'ingresso e messa a norma impianto elettrico alla Parrocchia "SAN GREGORIO PAPA" di Pietracupa — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 20.000,00.
688 Lavori di sistemazione viabilità nel Comune di FERRAZZANO - Località "Poggio Verde" — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 33.000,00.
689 Decreti Legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999 – D.P.C.M. del 16 novembre 2000 – Servizi ferroviari di interesse regionale trasferiti alla REGIONE MOLISE, effettuati da "TRENITALIA - S.p.A." — Impegno, liquidazione e pagamento saldo terza trimestralità e quar-

699 Legge del 5 agosto 1978, n. 457 e Legge del 15 febbraio 1980, n. 25, art. 7 – Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata - IV E V
BIENNIO — Richiesta Comune di CAMPOBASSO.
700 Alloggi e residenze per studenti universitari — Leggi n. 338 e n. 388/2000 – Ampliamento residenza studenti universitari in CAMPOBASSO - Località "San
Giovannello" — Revoca delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2008, n. 468 — Approvazione schema di convenzione con il MINISTERO dell'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.
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701 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n. 631/
2004 e n. 642/2004 – Graduatoria delle istanze ritenute ammissibili per la provincia di Campobasso – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione" — Approvazione 4a tranche.
702 Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Delibera di Giunta Regionale n. 663/2000 – Legge Regionale n. 17 del 7 luglio 2006, art. 14 – Fondo sociale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - SALDO ANNO 2007 — Riparto ed assegnazione fondi ai
Comuni richiedenti.
703 Programma quadriennale di Edilizia Residenziale Agevolata 1992/1995 – TIPOLOGIA C2 - Imprese di costruzione e loro Consorzi — Impresa: "SORINTE", con sede
nel Comune di Colli a Volturno (IS) — Ulteriore proroga del termine per la fine dei lavori.
704 Legge Regionale del 29 dicembre 1998, n. 20 – Acquisto mezzi attrezzature e materiali per uffici sede
provvisoria dell'Autorità di Bacino Interregionale dei
Fiumi "Trigno", "Biferno e minori", "Saccione" e "Fortore" — Determinazioni.
705 Strada Statale 16 "ADRIATICA" — Lavori urgenti di
adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV
CNR dal Km. 549+900 al Km. 552+400 — Provvedimenti.
706 Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10, art. 2,
comma 2 – Campagna AIB 2008/2009 — Approvazione proposta operativa.
707 Campagna AIB 2008 — Convenzione tra la REGIONE MOLISE ed il MINISTERO dell'Interno - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – per l'attuazione degli artt. 4, 5, 6
e 7 della Legge del 21 novembre 2000, n. 353 – "Legge Quadro in materia di incendi boschivi".
708 Decreto del MINISTERO delle Infrastrutture 26 marzo 2008 – "Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile" — Provvedimenti.
709 Proposta di legge: "Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato".

__________
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SENZA FRONTIERE" e "DALLA PARTE DELL'UTENTE".

__________

Seduta del 15 luglio 2008
711 Associazione: "MOLISE SORRISO – ONLUS" — Progetto di cooperazione internazionale con la Bosnia Erzegovina — Determinazioni.
712 Associazione: "MENINOS DA BAHIA – ONLUS" —
Progetto di cooperazione internazionale per il completamento del centro comunitario della Parrocchia
di SAN FRANCESCO D'ASSISI nella città di Salvador
- STATO DI BAHIA - BRASILE — Determinazioni.
713 Progetto per il ripristino funzionale e la messa in esercizio delle reti di monitoraggio termo-idro-pluviometrico in telemisura trasferite dall'ex SIMN di Pescara e dal SERVIZIO Geologico Regionale — Provvedimenti.
714 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 4 settembre 2006 – Sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza — Nuovo affidamento.
715 Piano triennale degli interventi a favore dei molisani nel mondo (ANNI 2008/2009/2010) — Provvedimenti.
716 Approvazione regolamento sul funzionamento del
Consiglio dei Molisani nel Mondo e presa d'atto del
verbale di seduta.
717 "ABRUZZO & MOLISE SPORTING CLUB INC" - Cannington wa 6987 - AUSTRALIA — Iscrizione al Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n.
12.
718 "CENTRO MOLISANO SANT'ELIA" - La Plata - ARGENTINA — Iscrizione al Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n.
31 e del 10 aprile 2007, n. 12.
719 Legge Regionale n. 26/1990 - Art. 2 - Lettere c), e)
– Piano integrativo dello sport - ANNO 2007 — Parere preventivo.
720 Contributi a favore dell'impiantistica sportiva per opere urgenti — Comune di TRIVENTO.

Seduta del 9 luglio 2008
710 Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1488/2007 e n.
1498/2007 – Autorizzazione alla A.S.Re.M. alla proroga fino al 31 dicembre 2008 dei progetti "SALUTE

721 Legge Regionale n. 1/1996 – Corso di NORDIK WALKING — Approvazione.
722 Istituzione e concessione dell'Azienda agri-turistico-
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venatoria, denominata: "MONTE CESIMA", in agro
del Comune di Sesto Campano (IS) – Legge Regionale n. 19/1993 - Art. 26 e Regolamento Regionale del
23 maggio 1997, n. 2 — Parere preventivo.
723 Accordo tra il MINISTERO della Salute, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della
REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di
Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005,
n. 311 — Convegno diffusione dati.
724 Bilancio di previsione 2008 — Variazione compensativa all'interno dell'U.P.B. n. 430, di cui al comma
2, art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n.
4.
725 Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per
scuole di specializzazione presso varie UNIVERSITÀ
— Impegno della spesa.
726 Legge n. 449/1997, art. 36 - comma 14: FARMACOVIGILANZA — PROGETTO: "Valutazione dell'uso dei
farmaci di nuova introduzione: iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci biologici" – Deliberazioni di Giunta Regionale n. 176/2008
e n. 632/2008 — Ulteriori provvedimenti.
727 Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 – "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della Legge del 1° aprile
1999, n. 91" — Provvedimenti.
728 PROGETTO: "Budget per l'inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento o da attrarre
in trattamento, ad elevata emarginazione" — Provvedimenti.
729 Convenzione tra la REGIONE MOLISE e le ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI — Aggiornamento quota
sanitaria della retta.
730 Art. 20 - Legge n. 67/1988 - Accordo di Programma
- Stralcio del 3 febbraio 2005 – Lavori di completamento del Presidio Ospedaliero "SAN TIMOTEO" di
Termoli — Pagamento II SAL e parcella direzione lavori.
731 FINANZIAMENTO DI Euro 2.453.170,27 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del
vecchio Presidio Ospedaliero "SAN TIMOTEO" di Termoli – Edilizia Sanitaria - Art. 20 della Legge n. 67/
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1988 e del Decreto Legislativo n. 626/1994 — A.S.L.
n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli — PAGAMENTO:
parcelle professionali direzione lavori.
732 FINANZIAMENTO DI Euro 1.324.195,48 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del
nuovo Presidio Ospedaliero "F. VENEZIALE" di Isernia
– Edilizia Sanitaria - Art. 20 della Legge n. 67/1988 e
del Decreto Legislativo n. 626/1994 — A.S.L. n. 2
"PENTRIA" — PAGAMENTO: liquidazione stato finale e saldo competenze professionali.
733 Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 - Art. 32 –
Sostituzione componente in seno alla Commissione
esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.
734 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge
del 5 giugno 2003 n. 131, tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul
mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" (Repertorio atti n. 103/CSR) del
20 marzo 2008 — Recepimento.
735 Art. 16 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n.
7 e successive modificazioni – Conferimento incarico di reggenza alla dipendente regionale - Dottoressa Adriana DI IORIO.
736 Applicazione articolo 13 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997 – "Conferimento degli incarichi dirigenziali" — Attribuzione incarico Direzione SERVIZIO "Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca".
737 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE —
Dipendente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso – Professoressa Adele FRARACCI.
738 Proroga utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente dell'A.S.Re.M.
- ZONA DI ISERNIA – Signora Mariantonietta IANNONE.
739 Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 27 giugno 2008 – Proroga termine scadenza comando della Dottoressa Nella LUCIANO.
740 Legge Regionale dell'8 luglio 2002, n. 12 - Art. 3, come novellato dall'art. 4 della Legge Regionale del 27
giugno 2008, n. 19 – Proposta ambiti territoriali da
sottoporre alla concertazione.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.
SERVIZIO: Supporto al Difensore Civico
Determinazione Dirigenziale n. 453/2008
DETERMINAZIONE organizzativa del SERVIZIO Supporto al Difensore Civico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUPPORTO AL DIFENSORE CIVICO
VISTA:
➠ la Legge Regionale del 14 aprile 2000, n. 26 (istitutiva del Difensore Civico regionale);
➠ la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge Quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): articolo 36, comma secondo;
➠ la Legge del 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): articolo 16;
➠ la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi): articolo 25;
➠ il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della Direttiva n. 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale): articolo 7;
➠ il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali): articoli 11 e 136;
➠ il D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi): articolo 12;
CONSIDERATO:
➠ la complessità e la eterogeneità dei compiti istituzionali affidati alla difesa civica in relazione anche alla circostanza della mancata istituzione, ad oggi, dei Difensori Civici comunali, provinciali e nazionale;
➠ la complessità dei procedimenti sull'accesso – anche
in materia ambientale – alla documentazione amministrativa sempre più caratterizzati dalla contestuale presenza di interessi pubblici e privati da una parte e diritti/interessi dei terzi dall'altra, titolari, questi ultimi,
anche del diritto alla riservatezza;
➠ che dalla procedura di accesso derivano termini ed effetti significativi anche in ordine alla eventuale decorrenza dei termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale al TAR;
➠ la complessità dei procedimenti di commissariamento
degli Enti Locali (i c.d. poteri sostitutivi per omissione
o ritardo) attribuiti direttamente dalla Legge Nazionale alla Difesa Civica;
➠ la possibile interferenza di tali ultimi poteri con le competenze proprie dell'Amministrazione controinteressata;
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➠ la importanza e la complessità della funzione prevista
dalla Legge n. 104/1992 in ordine alla possibile costituzione di parte civile nel processo penale ad opera
dell'Ufficio del Difensore Civico;
ATTESO:
➠ che i procedimenti citati necessitano di ampie e approfondite cognizioni tecniche di natura amministrativa,
civile e penale oltre alla conoscenza delle relative leggi processuali; ciò anche in riferimento all'art. 6 della
Legge Regionale n. 26/2000;
➠ che la risoluzione delle problematiche involge spesso
la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali non
sempre univoci;
PRESO ATTO:
➠ che, attualmente, l'Avvocato Giuseppe D'AMBROSIO è
l'unico dipendente regionale di ruolo, con qualifica di
Funzionario, assegnato al SERVIZIO "Supporto al Difensore Civico" in virtù di disposizione di servizio del 7
dicembre 2007 – protocollo n. 10455;
➠ della pregressa esperienza professionale del dipendente in parola;
VISTO:
➠ l'art. 5 della Legge n. 241/2000;
DISPONE:
➢ di assegnare all'
! AVV. Giuseppe D'AMBROSIO
FUNZIONARIO DI RUOLO
della Regione Molise,
già destinato al SERVIZIO "Supporto al Difensore Civico",
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché della eventuale adozione del provvedimento finale del SERVIZIO medesimo;
➢ di comunicare copia del presente provvedimento al
Segretario Generale del Consiglio, al Difensore Civico
e al dipendente nominato;
➢ di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Supporto al Difensore Civico
Dr. Salvatore AMICO
__________

REGIONE MOLISE: ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE
CIVILE.
SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 149/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 713 del 15 luglio 2008 - "Progetto per il ripristino funzionale e
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la messa in esercizio delle reti di monitoraggio termo-idro-pluviometrico in telemisura trasferite dall'ex SIMN di Pescara e dal SERVIZIO Geologico Regionale" — ADEMPIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura Regionale competente per la pubblicazione dell'oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112
- "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle REGIONI ed agli ENTI LOCALI, in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 713 del 15 luglio 2008, ad oggetto: "Progetto per il ripristino funzionale e la messa in esercizio delle reti di monitoraggio termoidro-pluviometrico in telemisura trasferite dall'ex SIMN di
Pescara e dal SERVIZIO Geologico Regionale", con cui è stato fra l'altro approvato il progetto e individuata la DITTA
esecutrice;
VISTO lo schema di convenzione per l'esecuzione dei
lavori e forniture, il Capitolato speciale e tutti i relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Provveditorato
Determinazione Dirigenziale n. 355/P/2008
Indizione procedura di cottimo fiduciario per la
fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche
ad incastro mediante ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica Amministrazione – CIG 02004253F0
— AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale è stato conferito l'incarico di consulenza al Dottor
Ph. Massimiliano FAZZINI;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

VISTE le Leggi Regionali dell'8 aprile 1997, n. 7 e del
28 maggio 2002, n. 6;
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 117 del
12 febbraio 1998 e n. 1399 del 16 settembre 2002 con le
allegate direttive in merito alle determinazioni dirigenziali;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa quanto segue:
➢ di individuare fra il personale in organico al Centro
Funzionale del Molise le seguenti figure:
! GEOM. Diego ANTONECCHIA
Responsabile del Procedimento;
! DR. Antonio CARDILLO
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità;
! DR. Sergio DI PILLA
Assistenza alla Direzione Lavori e Contabilità;
! DR. GEOL. Massimiliano FAZZINI
Collaudatore;
➢ di approvare lo schema di convenzione per la esecuzione dei lavori e forniture, il Capitolato speciale e
tutti i relativi allegati;
➢ di notificare copia della presente determinazione, nonché copia della deliberazione di Giunta Regionale n.
713 del 15 luglio 2008 e del progetto alla Ditta: "E.T.G.
- S.r.l.";

PRIMA

➢ di trasmettere copia del presente atto per i successivi provvedimenti consequenziali alla DIREZIONE GENERALE I.

VISTA la Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 - "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10
- "Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile";

PARTE

(omissis)
DETERMINA:
➢ di aggiudicare alla
! DITTA:
"TECHNARREDI - S.r.l."
CON
IN

SEDE

SEGRATE (MI),

la procedura di cottimo fiduciario, esperita mediante
ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione – CIG 02004253F0, per la fornitura e posa
in opera di scaffalature metalliche ad incastro per archivio
AL

COSTO

COMPLESSIVO

DI

Euro 23.639,00
oltre I.V.A.;
➢ di disporre la comunicazione di aggiudicazione ed
esclusione ai soggetti interessati;
➢ di stabilire che l'aggiudicazione diventerà efficace solo previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
e successivi in capo alla DITTA aggiudicataria;
➢ di imputare l'onere, pari a Euro 23.366,80 I.V.A. COMPRESA, sul Capitolo n. 11408 del Bilancio regionale 2008
– giusto Impegno n. 93063/2007.
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Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 3 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Provveditorato
Dott. Giocondo VACCA
__________
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. 590/2008
PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento del servizio di valutazione ex post del Piano di Sviluppo Rurale della REGIONE MOLISE 2000/2006.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo Orientamento
e Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio
del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento CE n.
1257/1999;
VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 che, tra l'altro abroga il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del
26 febbraio 2002;
VISTA la delibera del Consiglio Regionale del Molise n.
508/1999 di approvazione del Piano di Sviluppo Rurale,
contenente il piano finanziario indicativo per il periodo
2000/2006;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. c
(2001)717 def. del 16 marzo 2001, recante approvazione
del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2000/2006;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. c
(2008)783 del 25 febbraio 2008, recante approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2007/2013;
VISTA la deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008, con
la quale la Giunta Regionale ha preso atto della definitiva approvazione, da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della REGIONE MOLISE
per il periodo di programmazione 2007/2013;
VISTA la deliberazione n. 147 del 20 maggio 2008, con
la quale il Consiglio Regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. c(2008)783 del 25 febbraio 2008
del POR FEASR "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
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Rurale" della REGIONE MOLISE, relativo al periodo di programmazione 2007/2013;
VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale, istituito al Regolamento CE n. 1698/2006;
VISTO il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005;
VISTO, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento CE n. 1260/
1999 che entro due anni dalla fine del periodo di programmazione è prevista la redazione del rapporto di valutazione ex post;
VISTA la proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
l'affidamento del servizio di valutazione ex post del PSR
Molise 2000/2006, trasmessa all'Assessore Dottor DI SANDRO con nota n. 23768 del 29 luglio 2008 che risulta non
adottata;
VISTA la propria nota n. 26520 del 3 settembre 2008,
con la quale si partecipa al Presidente della Giunta Regionale Onorevole IORIO e all'Assessore Dottor DI SANDRO la
necessità di adempiere con urgenza agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria relativamente all'affidamento del servizio di valutazione ex post del PSR
Molise 2000/2006 con propria determinazione, al fine di
garantire il tempestivo utilizzo delle risorse da destinare
ai rimborsi finanziari delle spese sostenute e certificate
successivamente alla data del 31 dicembre 2008;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 che stabilisce
che la valutazione ex post è condotta sotto la responsabilità dello STATO membro e che deve essere effettuata
da valutatori indipendenti;
CONSIDERATO che occorre procedere all'individuazione del soggetto esterno cui affidare l'incarico del servizio
di valutazione ex post del PSR Molise 2000/2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006: "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE;
RITENUTO dover procedere all'aggiudicazione del contratto per il servizio di valutazione ex post del PSR Molise 2000/2006 mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO in particolare, l'art. 57, comma 2, lett. b) che consente l'affidamento del contratto pubblico relativo a servizi ad un operatore economico determinato qualora ricorrano ragioni di natura tecnica;
VISTO l'art. 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 che
prevede la possibilità per la stazione appaltante di selezionare almeno tre operatori economici ai fini dell'indi-

3728

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

PARTE

PRIMA

viduazione del soggetto cui invitare alla presentazione
delle offerte;

Determinazione del Direttore Generale
n. 594/2008

RITENUTO che, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di valutazione ex post del PSR Molise 2000/2006, si debba far
riferimento all'elenco, opportunamente verificato e aggiornato, utilizzato da questa Amministrazione per l'affidamento di servizi similari;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 15 luglio 2008 - "Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni - Avviso pubblico conferimento incarico".

TENUTO CONTO delle caratteristiche oggettive del servizio, per la presentazione delle offerte si ricorre al criterio previsto dall'art. 83 del citato Decreto Legislativo n.
163/2006 dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del
15 luglio 2008, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n.
165 e successive modificazioni", con la quale si è approvato l'Avviso pubblico per l'affidamento di incarico di prestazione professionale occasionale presso l'ASSESSORATO al Turismo per la realizzazione di un portale web dell'ASSESSORATO al Turismo;

VISTE le bozze del Capitolato d'oneri, lettera di invito,
contratto, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 1320/2006 e
il Piano finanziario del PSR Molise 2007/2013 prevedono
l'imputazione delle spese relative alla valutazione ex post
del periodo di programmazione 2000/2006 a valere sulla Misura 5.11 "Assistenza Tecnica" del PSR Molise 2007/
2013;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57
del Decreto Legislativo n. 163/2006 per l'affidamento
del servizio di valutazione ex post del PSR Molise 2000/
2006;
➢ di fissare l'importo a base di tale procedura
IN

Euro 55.000,00
Euro cinquantacinquemila/00
I.V.A. esclusa,
ritenuto congruo, in relazione alla quantità e qualità
dei prodotti richiesti;
➢ di invitare alla procedura per il servizio di cui trattasi i seguenti operatori:
omissis;
➢ di far ricorso al il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle offerte;
➢ di imputare le spese relative al servizio di valutazione ex post del periodo di programmazione 2000/2006
a valere sulla Misura 5.11 "Assistenza Tecnica" del PSR
Molise 2007/2013;
➢ di approvare le allegate bozze del Capitolato d'oneri, lettera di invito, contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di nominare, con successivo proprio provvedimento la COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° agosto 2008;
VISTO in particolare la suddetta deliberazione della
Giunta Regionale che tra l'altro prevede la nomina di una
COMMISSIONE per la valutazione dei curricula;
PRESO ATTO della disponibilità dei dipendenti regionali nella persona del Dottor Felice DI RISIO, della Dottoressa Maria Ivana CIMA e della Signora Gabriella GABRIELE;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della COMMISSIONE di valutazione;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che si intende qui riportato:
➢ la COMMISSIONE è così costituita:
! PRESIDENTE:
DR.SSA Maria RELVINI
Responsabile del SERVIZIO Turismo;
! COMPONENTE:
DR. Felice DI RISIO
Responsabile dell'UFFICIO Industria Alberghiera;
! COMPONENTE:
DR.SSA Maria Ivana CIMA
Responsabile dell'UFFICIO Promozione Turistica;
! COMPONENTE SEGRETARIO:
SIG.RA Gabriella GABRIELE
Dipendente regionale - inquadrato nella Categoria "D".
La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Campobasso, 11 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 595/2008
REGIME QUOTE LATTE — Regolamento (CE) n.
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595/2004 - art. 23 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003 – Riconoscimento di Acquirente al Caseificio "FANTASIA BIANCA - S.r.l.".
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

è riconosciuto quale "ACQUIRENTE" il
! CASEIFICIO:
"FANTASIA BIANCA - S.r.l."
Partita I.V.A. n. 016 0086 070 2
CON

SEDE

LEGALE

N. 72
CAMPOBASSO
ISCRITTO PRESSO LA C.C.I.A.A. DI CAMPOBASSO
AL PROGRESSIVO N. REA 120987;
ALLA

VIA FERRARI

IN

3)

il Caseificio: "FANTASIA BIANCA - S.r.l." - rappresentato dalla Signora Rosina D'ANGELO, nata a Colle D'Anchise l'11 gennaio 1959 ed ivi residente alla
Via Fiumicello n. 25 - CODICE FISCALE: DNG RSN 59A51
C854K, con sede legale in Campobasso alla Via Ferrari n. 72, è iscritto al n. 347 dell'Albo degli Acquirenti istituito presso questa REGIONE;

4)

il riconoscimento sarà revocato in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti e
nelle normative citate in premessa;

5)

il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico e sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 15 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 45/2008
Comune di PETRELLA TIFERNINA — Istanza della Società: "TRA.MO.TER. APPALTI - S.r.l." — Autorizzazione alla trasformazione del terreno boscato per
l'ampliamento di una cava di MATERIALE CALCAREO
— Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, la
! DITTA:
"TRA.MO.TER. APPALTI
S.r.l.",
alla trasformazione del terreno boscato, sito in agro
del Comune di PETRELLA TIFERNINA alla Località "Morgia San Michele" – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 12
- PARTICELLA N. 5 –, per una superficie complessiva di
mq. 650 per l'ampliamento di una cava di MATERIALE CALCAREO ed a condizione che così come rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso che allegato al
presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ le acque meteoriche e non, vengano opportunamente regimate in modo da non creare danni a proprietà altrui,
le stesse vengano convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti;
✔ prima dell'inizio dei lavori occorre delimitare l'area oggetto di intervento;
✔ l'eventuale materiale di risulta, derivante dalla esecuzione dei lavori, venga smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di PETRELLA TIFERNINA, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e continui e la restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi
di avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 46/2008
Comune di POZZILLI — Istanza della Signora SOLLAZZI Lucia — Autorizzazione alla trasformazione di terreno boscato per la realizzazione di un piano organico di miglioramento fondiario agrario in
Località "CERQUETO" — Art. 21 del Regio Decreto
Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: Oleificio "ZEOLI di DI PALMA Annamaria", sito nel Comune di Larino (CB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

➢ di autorizzare, la
! SIG.RA SOLLAZZI Lucia
IN

QUALITÀ

DI

Amministratrice Unica della Società:
"FUTURO VERDE",
alla trasformazione del terreno boscato, sito in agro
del Comune di POZZILLI alla Località "Cerqueto" – RIPORTATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 36 - PARTICELLA N.
443 (PARTE) –, per una superficie complessiva di mq.
1.900 ed a condizione che così come espresso nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, che
allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ la superficie venga perfettamente conguagliata per evitare il ristagno delle acque;
✔ vengano evitati, durante le lavorazioni, danni alle piante limitrofe;
✔ prima di procedere alla trasformazione occorre munirsi dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146
del Decreto Legislativo n. 42/2004, prevista dall'art. 4,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 227/2001;
➢ l'autorizzazione di che trattasi viene rilasciata ai soli fini idraulico-forestali e fa salve sia i diritti di terzi
che eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione della trasformazione in argomento;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di POZZILLI, che ne curerà la pubblicazione all'Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e
continui e la restituzione alla Direzione Generale II
della REGIONE MOLISE munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
IL

n. 034 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"ZEOLI di DI PALMA Annamaria"
CON

SEDE

CONTRADA CARPINETO N. 25
IN LARINO (CB)
Partita I.V.A. n. 015 3725 070 4,
ALLA

per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di dare atto che il codice identificativo alfanumerico
viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 27 agosto 2008

SERVIZIO:
Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 126/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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Determinazione Dirigenziale n. 127/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "COLLE DI NISI - Cooperativa Sociale a r.l.", sita nel Comune di Guglionesi (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
I L n. 035 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, alla
! DITTA:
"COLLE DI NISI - Coop. Sociale a r.l."
CON
ALLA
CON
DI

SEDE

LEGALE

VIA GALTERIO
SEDE

N.

DEGLI

23

IN

GUGLIONESI (CB)

IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO

V. INGHILTERRA N. 1 IN GUGLIONESI (CB)
Partita I.V.A. n. 014 2393 070 8,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di dare atto che il codice identificativo alfanumerico
viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 27 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 242/2008
Programma d'Azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati – Interventi integrati di politiche attive nella Regione Molise – P.A.R.I. 2007 — RETTIFICA "ALLEGATO N. 1" all'Avviso pubblico per l'individuazione di un elenco di candidati residenti in Molise riconducibili al target "DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO" per l'attivazione di 50 tirocini formativi, legati ad incentivi all'assunzione – Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 27 giugno 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la propria determinazione n. 190 del 18 luglio
2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° agosto 2008, con la quale, tra l'altro, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione di un
elenco di candidati residenti in Molise riconducibili al target "DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO" per l'attivazione di 50 tirocini formativi, legati ad incentivi all'assunzione, nell'ambito del Programma d'Azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati – P.A.R.I. 2007;
VISTO in particolare l'art. 3 del predetto Avviso pubblico;
RILEVATA una discordanza tra quanto riportato nell'art.
3, requisiti di ammissione, e la relativa "scheda nominativa tirocinante" "ALLEGATO N. 1" al predetto Avviso pubblico nella parte relativa ai requisiti di ammissione;
RITENUTO di dover rettificare la "scheda nominativa
tirocinante" "ALLEGATO N. 1" al predetto Avviso pubblico
nella parte relativa ai requisiti di ammissione;
DETERMINA:
➢ di rettificare la "scheda nominativa tirocinante" all'Avviso pubblico per l'individuazione di un elenco di
candidati residenti in Molise riconducibili al target "DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO"
per l'attivazione di 50 tirocini formativi, legati ad
incentivi all'assunzione nella parte relativa ai requisiti di ammissione, così come riportato nello schema
allegato alla presente determinazione (ALLEGATO N. 1);
➢ di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise la "scheda nominativa tirocinante" "ALLEGATO N. 1"
all'Avviso pubblico per l'individuazione di un elenco di candidati residenti in Molise riconducibili al target "DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO" per l'attivazione di 50 tirocini formativi, legati ad incentivi all'assunzione rettificato nella parte relativa ai requisiti di ammissione.
Copia della presente determinazione sarà inviata all'Assessore comptente, notificata ai Centri per l'Impiego della REGIONE MOLISE e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
Campobasso, 11 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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Determinazione del Direttore Generale
n. 249/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 29 luglio 2008 – Dispositivo per l'accreditamento degli
Organismi di formazione ed orientamento professionale — PROROGA TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il dispositivo per la disciplina del sistema per l'accredimento degli Organismi di formazione ed
orientamento professionale, ALLEGATO "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 29 luglio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16
agosto 2008, n. 20 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3;
PRESO ATTO che lo stesso è entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione (punto 6.12
del dispositivo);
RICHIAMATO, in particolare, il punto 6.13 – "Norma
transitoria" – di detto dispositivo, che recita testualmente:
«Gli Organismi accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1146/2006 … conserveranno – in via transitoria – la qualità di soggetti giuridici accreditati.
Essi devono presentare, comunque, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nuova domanda di accreditamento … ed adeguarsi alla normativa, alle condizioni ed ai requisiti richiesti dalla nuova normativa»,
pena il decadimento automatico dell'accreditamento;
PRESO ATTO che, in proposito, gli Organismi interessati hanno lamentato notevoli difficoltà per la predisposizione, entro i termini prescritti, della documentazione
richiesta da detto dispositivo, ai fini della presentazione
della nuova domanda di accreditamento;
RITENUTO necessario concedere una proroga dei suddetti termini, onde evitare di arrecare ingiustificati danni
agli Organismi di formazione precedentemente riconosciuti dall'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1146/2006;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA:

1)

2)
3)

i termini per la presentazione della nuova domanda
di accreditamento da parte degli Organismi di formazione ed orientamento professionale, precedentemente riconosciuti dall'AMMINISTRAZIONE REGIONALE,
ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1146/
2006, di cui al punto 6.13 - "Norma transitoria" del Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 29 luglio 2008, vengono prorogati di giorni trenta, con scadenza 15 ottobre 2008;
di notificare il presente provvedimento a tutti gli Organismi di formazione interessati;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
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lettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 62/2008
Società: "AUTOLINEE SANTORO Aldo", con sede nel
Comune di Campobasso — AUTOLINEA: "San Giovanni in Galdo - Toro - Campodipietra - Campobasso dir. Contr. Polese e Colli" — POTENZIAMENTO, VARIAZIONE e OTTIMIZZAZIONE PEA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"AUTOLINEE SANTORO Aldo"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO,
ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/1984,
a variare in via provvisoria e sperimentale il Programma di esercizio dell'AUTOLINEA: "San Giovanni in Galdo - Toro - Campodipietra - Campobasso dir. Contr. Polese e Colli".
La sperimentazione, con inizio dal 1° settembre 2008,
terminerà il 31 dicembre 2008, ed osserverà gli orari
e gli istradamenti dei prospetti allegati.
La Società: "AUTOLINEE SANTORO Aldo" è tenuta a comunicare mensilmente i dati di traffico.
I maggiori chilometri derivanti dalla variazione del Programma di esercizio dell'AUTOLINEA di che trattasi non
saranno considerati ai fini dell'erogazione dei contributi chilometrici di esercizio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 della Legge Regionale n. 19/1984.
Campobasso, 14 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Determinazione Dirigenziale n. 63/2008
Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune
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di Campobasso — AUTOLINEA: "Castel San Vincenzo - Isernia - Campobasso" — INTENSIFICAZIONE PEA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/1984, la
! SOCIETÀ:
"LARIVERA - S.p.A."
CON

SEDE

CAMPOBASSO,
nell'ambito dell'AUTOLINEA: "Castel San Vincenzo - Isernia - Campobasso", ad arretrare in via provvisoria
e sperimentale la coppia di corse sulla relazione Campobasso - Isernia con transito per l'ITR di Pettoranello
in partenza da Campobasso alle ore 7,15 e da Isernia alle ore 17,30.
La sperimentazione, con inizio dal 1° settembre 2008,
terminerà il 31 dicembre 2008, ed osserverà gli orari
e gli istradamenti del prospetto allegato.
La Società: "LARIVERA - S.p.A." è tenuta a comunicare
mensilmente i dati di traffico.
I maggiori chilometri derivanti dall'intensificazione non
saranno considerati ai fini dell'erogazione dei contributi chilometrici di esercizio, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 69 della Legge Regionale n. 19/1984.
IN

La sperimentazione, con inizio dal 1° settembre 2008,
terminerà il 31 dicembre 2008, ed osserverà gli orari
e gli istradamenti del prospetto allegato.
La Società: "LARIVERA - S.p.A." è tenuta a comunicare
mensilmente i dati di traffico.
I maggiori chilometri derivanti dall'intensificazione non
saranno considerati ai fini dell'erogazione dei contributi chilometrici di esercizio, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 69 della Legge Regionale n. 19/1984.
Campobasso, 14 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Determinazione Dirigenziale n. 65/2008
Società: "TESSITORE", con sede nel Comune di Vasto — AUTOLINEA: "Vasto - Termoli arretrata a Campomarino" — VARIAZIONE PEA — ARRETRAMENTO capolinea da Campomarino a Portocannone e S.
Martino in Pensilis.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune
di Campobasso — AUTOLINEA: "Montenero di Bisaccia - Vasto prolungamento a Mafalda e Tavenna"
— INTENSIFICAZIONE PEA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/1984, la
! SOCIETÀ:
"LARIVERA - S.p.A."
CON
IN

SEDE

CAMPOBASSO,

PRIMA

nell'ambito dell'AUTOLINEA: "Montenero di Bisaccia Vasto prolungamento a Mafalda e Tavenna", ad intensificare in via provvisoria e sperimentale la coppia di
corse sulla relazione Tavenna - Mafalda - Montenero
di Bisaccia - Bivio San Salvo Strada Statale v16 (AGIP)
- Vasto e viceversa in partenza da Tavenna alle ore 6,50
e da Vasto alle ore 13,30.

Campobasso, 14 agosto 2008

Determinazione Dirigenziale n. 64/2008

PARTE

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/1984, la
! SOCIETÀ:
"TESSITORE"
CON
IN

SEDE

VASTO,

nell'ambito dell'AUTOLINEA: "Vasto - Termoli arretrata a Campomarino", ad arretrare in via provvisoria e
sperimentale il capolinea delle sei coppie di corse feriali e di una coppia di corse festiva, da Campomarino a Portocannone e San Martino in Pensilis.
La sperimentazione, con inizio dal 1° settembre 2008,
terminerà il 31 dicembre 2008, ed osserverà gli orari
e gli istradamenti del prospetto allegato.
La Società: "TESSITORE" è tenuta a comunicare mensilmente i dati di traffico.
I maggiori chilometri derivanti dall'arretramento del capolinea non saranno considerati ai fini dell'erogazione
dei contributi chilometrici di esercizio, ai sensi dell'ul-
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timo comma dell'art. 69 della Legge Regionale n. 19/
1984.
Campobasso, 14 agosto 2008
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sporto Pubblico Locale – Erogazione acconto contributi chilometrici del bimestre SETTEMBRE/OTTOBRE
2008 alle Aziende ed Enti esercenti il Trasporto Pubblico Locale — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 66/2008
Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune
di Campobasso — Contratto ponte del 13 febbraio
2008 — PROROGA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di prorogare, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 89 del 28 gennaio 2008, la data di scadenza stabilita al 31 luglio 2008;
➢ di stabilire la nuova scadenza al 31 agosto 2008, agli
stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto dalla Società: "LARIVERA - S.p.A." il 13 febbraio 2008.
Campobasso, 14 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:

1.

liquidare e pagare alle AZIENDE ed ENTI esercenti il
Trasporto Pubblico Locale extraurbano ed urbano, la
somma accanto a ciascuno riportata nei prospetti ALLEGATI "A" E "B", rispettivamente alle colonne n. 6 e n. 5;

2.

di imputare la spesa:
✓ del servizio extraurbano pari a Euro 2.063.948,63
al Capitolo n. 19410
Impegno n. 353 del 20 maggio 2008;
✓ del servizio urbano pari a Euro 893.564,33
al Capitolo n. 19408
Impegno n. 357 del 20 maggio 2008;
U.P.B. n. 400 - Trasporti su Gomma del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno
2008, che presentano sufficiente disponibilità.
Campobasso, 8 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Determinazione Dirigenziale n. 69/2008
Art. 67 della Legge Regionale del 20 agosto 1984,
n. 19 – Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2008 per l'esercizio dei servizi del Tra-

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 69 dell'8 settembre 2008

3738
1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

G

PARTE
PRIMA

IO

RE

L

E

IS

NE MO

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 69 dell'8 settembre 2008

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

G

PARTE
PRIMA

3739

3740

PARTE

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 173/2008
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 2256 del 21 maggio 2008 presentata dalla Ditta: "VENDITTI Nunzio", per derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal Fiume
"Fortore", in agro del Comune di TUFARA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 2256/SII in data 21 maggio 2008, della
! DITTA:
"VENDITTI Nunzio",
a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
«SI RENDE NOTO che la Ditta: "VENDITTI Nunzio", ha presentato in data 21 maggio 2008 domanda per la concessione a derivare l/s 1,5 di acqua pubblica ad uso irriguo dal
Fiume "Fortore", in agro del Comune di TUFARA».
Isernia, 15 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PRIMA

SERNIA 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 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

2 ottobre 2008
A

TUTTO

16 ottobre 2008
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 pubblicazione,
e precisamente
ENTRO

21 ottobre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di ISERNIA;
IL

➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 25 novembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di ISERNIA;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 17 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 201/2008

Determinazione Dirigenziale n. 174/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 3290/SII del 21 luglio
2008 presentata dalla Ditta: "DI FALCO Carmine", per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione
di n. 1 pozzo, in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N. 39 - PARTICELLA N. 603 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 3290/SII del 21 luglio 2008 della
! DITTA:
"DI FALCO Carmine",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di I-

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB) —
Ditta: "TOZZI Nicola".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. TOZZI Nicola
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
al Corso Vittorio Emanuele III nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
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➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 202/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "MARZITELLI Fernando Antonio".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MARZITELLI Fernando Antonio
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
alla Via Vito Vincenzo Vincelli – RIPORTATO IN CATASTO
AL FOGLIO N. 45 - PARTICELLA N. 347 - SUB 4 –, nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze pro-
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fessionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 203/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "VOLPONE Giuseppina".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA VOLPONE Giuseppina
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
alla Via V. Emanuele n. 68 nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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Determinazione Dirigenziale n. 204/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria", sito alla Via E. Berlinguer n. 21 nel
Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "MELFI Pietro".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MELFI Pietro
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria",
sito alla Via E. Berlinguer n. 21 nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 205/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
ed ampliamento di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di LUPARA (CB) — Ditta: "DI VITO Michele".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)

PARTE
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DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, il
! SIG. DI VITO Michele,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato per civile abitazione – RIPORTATO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLE N. 766, N. 768 –, nel
Comune di LUPARA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 4 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 208/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Costruzione di
un fabbricato per civile abitazione con annessa attività artigianale" da realizzarsi alla Via del Mercato nel Comune di PIETRABBONDANTE (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, la
! SOCIETÀ:
"TERMOIDRAULICA
di SFORZA Gianluca & C.",
ad iniziare i lavori di "Costruzione di un fabbricato per
civile abitazione con annessa attività artigianale" da
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realizzarsi alla Via del Mercato – FOGLIO N. 8 - PARTI2, N. 96 –, nel Comune di PIETRABBONDANTE (IS), in conformità del progetto che, vistato, è parte
integrante della presente determinazione dirigenziale;

CELLE N.

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 7 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 209/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "CAPUTO Pasquale".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. CAPUTO Pasquale
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
alla Via del Santuario nel Comune di CASACALENDA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 7 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 211/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
e cambio di destinazione d'uso del fabbricato per
civile abitazione, ubicato alla Via Belvedere s.n.c. –
RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLA N. 277
- SUB 1-2-3 – nel Comune di FORNELLI (IS) — Ditta: "DE LUCA Amerigo".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DE LUCA Amerigo
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso del fabbricato per civile abitazione,
ubicato alla Via Belvedere s.n.c. – RIPORTATO IN CATASTO
AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLA N. 277 - SUB 1-2-3 – nel Comune di FORNELLI (IS), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regio-
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Determinazione Dirigenziale n. 214/2008

ne Molise.
Isernia, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 212/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di rifacimento copertura e miglioramento statico del fabbricato per
civile abitazione, ubicato alla Via Giuseppe Laurelli s.n.c. – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLA N. 112 - SUB 5 – nel Comune di FORNELLI (IS)
— Ditta: "VENEZIALE Elvira".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA VENEZIALE Elvira
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di rifacimento copertura e miglioramento statico del fabbricato per civile abitazione, ubicato alla Via Giuseppe Laurelli s.n.c. – RIPORTATO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLA N. 112 - SUB 5 – nel
Comune di POZZILLI (IS), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "AREA 5 - SP 02" di proprietà del Signor CICORA Giovanni — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. CICORA Giovanni
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nell'"AREA 5 ED IDENTIFICATO COME SP 02" nel Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 220/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
e miglioramento statico del fabbricato per civile abitazione, ubicato alla Via Muraverde – RIPORTATO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLE N. 141 E N. 143 – nel
Comune di FORNELLI (IS) — Ditta: "MAGLIOLI Antonietta".
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA MAGLIOLI Antonietta
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione e miglioramento statico del fabbricato per civile abitazione, ubicato
alla Via Muraverde – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N.
14 - PARTICELLE N. 141 E N. 143 – nel Comune di FORNELLI (IS), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 10 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 226/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" di un immobile nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "CATERINA Lisetta".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
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! SIG.RA CATERINA Lisetta
in qualità di proprietaria,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria" dell'immobile sito alla Via Borgo Nuovo n. 13 nel
Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 227/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "MORRIELLO Gianni Antonio".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MORRIELLO Gianni Antonio
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
alla Via Leone XIII n. 15 - RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 51 - PARTICELLA N. 221 – nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-
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sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
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ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 17 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 228/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.S. 10" — Ditta: "Alfredo Antonio CERESETTO" - IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSORZIO — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. CERESETTO Alfredo Antonio
in qualità di Presidente del CONSORZIO,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato di un edificio per civile abitazione
identificato come "P.E.S. 10", sito tra Via Giovanni XXIII
e Corso V. Emanuele nel Comune di SAN GIULIANO DI
PUGLIA (CB) e RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 8 - PARTICELLA N. 355 – nel Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le ca-

Determinazione Dirigenziale n. 229/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di riparazione igienico funzionale, diversa distribuzione interna e modifica delle aperture esterne di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di FORLI DEL SANNIO
(IS) — Ditta: "ROSSI Carlo".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, il
! SIG. ROSSI Carlo,
ad iniziare i lavori di riparazione igienico funzionale,
diversa distribuzione interna e modifica delle aperture esterne di un fabbricato per civile abitazione, sito
alla Via Sabina – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 13
- PARTICELLE N. 295, N. 296 – nel Comune di FORLI DEL
SANNIO (IS), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
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La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 248/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione relativi al 2° stralcio funzionale del Centro Polifunzionale Comunale nel Comune di TRIVENTO (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
TRIVENTO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di costruzione relativi al 2° stralcio funzionale del Centro Polifunzionale Comunale
nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
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Determinazione Dirigenziale n. 250/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 4" nel Comune di SAN GIULIANO DI
PUGLIA (CB) — Ditta: "BARBIERI Romano".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. BARBIERI Romano
in qualità di Presidente del CONSORZIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio per
civile abitazione, identificato come "P.E.U. 4" nel Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 31 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 31 luglio 2008

Determinazione Dirigenziale n. 253/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "CIVITA Maria Concetta".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA CIVITA Maria Concetta
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
dell'immobile sito alla Via Terravecchia – RIPORTATO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 52 - PARTICELLA N. 513 - SUB 16 – nel
Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 254/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "RAMACIERI Vincenzo".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. RAMACIERI Vincenzo
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria"
dell'immobile sito alla Via Papa Giovanni XXIII n. 70
– RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 51 - PARTICELLA N. 571
- SUB 15-16 – nel Comune di CASACALENDA (CB), in
conformità del progetto che, vistato, è parte integran-

PARTE

PRIMA

te della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 255/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Manutenzione
straordinaria" di un immobile nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "DE LUCA Gennaro".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DE LUCA Gennaro
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di "Manutenzione straordinaria" dell'immobile sito alla Via del Santuario nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Diret-
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tore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 35/2008
Regolamento (CE) n. 183 del Parlamento Europeo
e del Consiglio 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti dei mangimi — CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ la determinazione dirigenziale n. 24 del 26 settembre 2005 del SERVIZIO di Alimentazione Umana è modificata relativamente alla sola ragione sociale in essa
indicata, così come segue:
! D A DITTA:
"ZOO.VET. di Paola Maria & C. - S.a.s."
A DITTA:
"ZOO.VET. - S.r.l.";
➢ di confermare, allo stabilimento della
! DITTA:
"ZOO.VET. - S.r.l."
CON
SEDE

SEDE

LEGALE

E

S TA B I L I M E N T O

VIA SARDEGNA N. 33
CAMPOBASSO,
il numero di riconoscimento:

PARTE

PRIMA

sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento CE n. 183/2005;
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 e n. 183/2005 e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di VOLTURA della ragione sociale al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del Servizio Veterinario della ex
A.S.L. territorialmente competente;
➢ di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, al MINISTERO del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti.
La Signora Paola Maria
in qualità di Legale rappresentante della DITTA:
"ZOO.VET. - S.r.l.",
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale della ex A.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione
sociale, della tipologia dell'attività, delle strutture dello
stabilimento e di ogni altro requisito di legge che dovesse intervenire, pena la sospensione del presente provvedimento.
Campobasso, 14 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 36/2008
Decreto Legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamenti (CE)
n. 853 e n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA
del numero di identificazione regionale B-5 e CANCELLAZIONE dall'elenco regionale dei mattatoi a capacità limitata dello stabilimento di macellazione a
capacità limitata della Ditta: "ORSI Luigi", con sede
alla Località "Limatelle" s.n.c. nel Comune di Isernia.

ALLA
IN

! IT 000011 CB
(ALFA IT ZEROZEROZEROZEROUNDICI CB)
per l'esercizio dell'attività di INTERMEDIARIO per l'immissione in commercio di ADDITIVI e PREMISCELE, ai

3749

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
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DETERMINA
➢ di prendere atto della sopra citata del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 2 "PENTRIA" di Isernia n. 20787
datata 8 luglio 2008;
➢ di revocare, di conseguenza, il numero di identificazione regionale:

B-5
(BI-CINQUE)
precedentemente assegnato col sopra menzionato decreto dell'Assessore regionale alla Sanità n. 16/1995 allo stabilimento a capacità limitata della
! DITTA:
"ORSI Luigi"
ALLA

SEDE

LOCALITÀ "LIMATELLE" S.N.C.

PRIMA

sformazione del latte in prodotti lattiero-caseari;

per quanto esposto in premessa:

CON

PARTE

IN

ISERNIA;

➢ di cancellare il suddetto opificio dal Registro Regionale dei Mattatoi a capacità limitata;
➢ di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, al MINISTERO del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, al Responsabile del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 2 "PENTRIA" di Isernia e di informare, per conoscenza, l'interessato.
Campobasso, 14 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 37/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità per impianto di trasformazione del latte crudo in prodotti lattiero-caseari — DITTA: "IANIRO Enrico" — SEDE
LEGALE: 86095 Frosolone (IS) — INDIRIZZO: Via
Ovedino n. 32 — STABILIMENTO SITO IN: 86095 Frosolone (IS) — INDIRIZZO: Via Collecarrise n. 32.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere lo stabilimento della DITTA in oggetto specificata IDONEO all'esercizio dell'attività di tra-

➢ di assegnare allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario DEFINITIVO di
idoneità (Approval Number):

H9C6X
(ACCANOVECISEIICS);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
2 "PENTRIA" di Isernia le funzioni di vigilanza sulla
Struttura e la verifica della corretta applicazione delle
disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il Signor IANIRO Enrico
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e della tipologia di attività contemplata nel presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che
dovessero intervenire, pena la sospensione del presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 21 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 38/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — AGGIORNAMENTO dell'atto di
riconoscimento definitivo di idoneità per l'estensione dell'attività di impianto di trattamento termico
del latte crudo — DITTA: "CASEIFICIO SASSANO Nicola - S.n.c. di SASSANO Francesco e Concetta" — SEDE LEGALE: 86019 Vinchiaturo (CB) — INDIRIZZO:
Contrada Macere s.n.c. — STABILIMENTO SITO IN:
86095 Vinchiaturo (CB) — INDIRIZZO: Contrada Macere s.n.c..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
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DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di aggiornare la determinazione dirigenziale n. 14 del
30 dicembre 1997 del SETTORE di Medicina Veterinaria,
con la quale lo stabilimento della
! DITTA:
"CASEIFICIO SASSANO Nicola
S.n.c.
di SASSANO Francesco e Concetta"
CON
SEDE

SEDE

LEGALE

E

S TA B I L I M E N T O

CONTRADA MACERE S.N.C.
VINCHIATURO (CB),
è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di
trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari e
gli è stato assegnato il numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 14/009 (QUATTORDICI/ZERO/ZERONOVE);
ALLA

PARTE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 39/2008
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni
— RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di impianto all'uso di sottoprodotti di origine animale di
CATEGORIA 2 (CORPI O PARTI DI AVICOLI) per l'esercizio dell'attività di alimentazione di vermi allevati
come esche da pesca, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 — DITTA: "MOLISESCA" — SEDE LEGALE:
86100 Campobasso — INDIRIZZO: Via Monforte n.
32 — SEDE STABILIMENTO: 86010 Busso (CB) —
INDIRIZZO: Contrada Pincere Vecchie s.n.c..

IN

➢ di riconoscere, di conseguenza, in via definitiva, lo
stabilimento della DITTA in oggetto specificata IDONEO
all'esercizio dell'attività di trasformazione del latte crudo in latte trattato termicamente;
➢ di confermare allo stesso stabilimento il marchio di
identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità (Approval Number):

14/009
(QUATTORDICI/ZEROZERONOVE);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di AGGIORNAMENTO
dell'atto di riconoscimento al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il Signor SASSANO Francesco
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuto a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e della tipologia di attività contemplata nel
presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che
dovesse intervenire, pena la sospensione del presente
riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 24 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere l'impianto della DITTA in oggetto specificata IDONEO all'uso di sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 2 (CORPI O PARTI DI AVICOLI) per l'esercizio dell'attività di alimentazione di vermi allevati come esche da pesca;
➢ di assegnare allo stesso stabilimento il numero di riconoscimento veterinario comunitario DEFINITIVO di
idoneità (Approval Number):

1087/VEP
(MILLEOTTANTASETTE/VEP);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle pertinenti disposizioni legislative vigenti;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il Signor LETANNO Giancarlo
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, qualunque variazione attinente la ragione sociale, la tipologia
dell'attività, le strutture dello stabilimento ed ogni altro
requisito di legge che dovessero intervenire, pena la sospensione del presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 30 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
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Determinazione Dirigenziale n. 40/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento per l'esercizio dell'attività di riconfezionamento di prodotti lattiero-caseari trasformati — DITTA: "J.S. IMPORT-EXPORT
- S.r.l." — SEDE LEGALE: 86100 Campobasso — INDIRIZZO: Via San Giovanni in Golfo n. 208/F — STABILIMENTO SITO IN: 86100 Campobasso — INDIRIZZO: Via San Giovanni in Golfo n. 208/F.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota n. 6257 del 28 luglio 2008 del Servizio Veterinario
della ex A.S.L. n. 3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso, nonché delle risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo ispettivo effettuato presso lo stabilimento della DITTA in oggetto specificata in data 28 luglio 2008;
➢ di assegnare, di conseguenza, IN VIA DEFINITIVA allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità (Approval Number)
per l'esercizio dell'attività di riconfezionamento di prodotti lattiero-caseari trasformati:

U2E59
(UDUEECINQUANTANOVE);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il Signor IAPALUCCI Salvatore
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuto a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e della tipologia di attività contemplate nel presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che
dovesse intervenire, pena la sospensione del presente

PARTE

PRIMA

riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 4 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
Determinazione Dirigenziale n. 42/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
– Regolamento CE n. 2076/2005 della Commissione
del 5 dicembre 2005 — SOSPENSIONE TEMPORANEA del marchio di identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità 1381 (MILLETRECENTOOTTANTAUNO) per l'esercizio dell'attività di mercato ittico all'ingrosso attribuito allo stabilimento della Ditta: COMUNE DI TERMOLI, con sede legale alla
Via Sannitica n. 1 e con sede stabilimento alla Piazza dei Pescatori s.n.c. in Termoli (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del parere espresso dal Veterinario
Ispettore della summenzionata nota n. 22719/2008 del
Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli, circa l'emanazione del provvedimento
di SOSPENSIONE TEMPORANEA del marchio di identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità 1381 (MILLETRECENTOOTTANTAUNO) attribuito allo stabilimento di cui trattasi;
➢ di sospendere, di conseguenza, IN VIA TEMPORANEA,
il marchio di identificazione veterinario comunitario
definitivo di idoneità:

1381

(MILLETRECENTOOTTANTAUNO)
attribuito con il sopra citato decreto del Direttore Generale del MINISTERO della Sanità - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria – protocollo n. 600.7/24481/AG50/1796 datato 14 marzo 1997 – allo stabilimento della DITTA in
oggetto specificata per l'esercizio dell'attività di Mercato Ittico all'Ingrosso;
➢ di notificare il presente atto al Legale rappresentante
della DITTA per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Campobasso, 7 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
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PARTE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 43/2008

Determinazione Dirigenziale n. 44/2008

Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — REVOCA del marchio di identificazione PROVVISORIO di idoneità di stabilimento per l'esercizio dell'attività di Centro di spedizione di molluschi bivalvi vivi — DITTA: "ITTICA MOLISANA - S.r.l. - SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" — SEDE LEGALE: 86042 Campomarino (CB) — INDIRIZZO: Piazza Falcone s.n.c. —
STABILIMENTO SITO IN: 86042 Campomarino (CB)
— INDIRIZZO: Contrada Ramitelli - Madonna Grande s.n.c..

Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità 2127 (DUEMILACENTOVENTISETTE), per lo svolgimento dell'attività di TIPOLOGIA 3 attribuito allo
stabilimento della Ditta: "ITTICA MARINA - S.r.l.", avente sede legale alla Via Traversa XI n. 1 in Petacciato (CB) e sede stabilimento alla Via del Porto s.n.c.
in Termoli (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota n. 555/I del 5 agosto 2008 del Servizio Veterinario
della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli, nonché delle risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo ispettivo effettuato presso lo stabilimento della DITTA di cui trattasi in data 28 luglio 2008;
➢ di revocare, di conseguenza, il marchio di identificazione veterinario comunitario PROVVISORIO di idoneità (Approval Number):

K3375

(KAPPATRENTATRESETTANTACINQUE)
per l'esercizio dell'attività di Centro di spedizione di
molluschi bivalvi vivi, attribuito allo stabilimento della
! DITTA:
"ITTICA MOLISANA - S.r.l.
SOCIETÀ AGRICOLA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
CON

SEDE

LEGALE

PIAZZA FALCONE S.N.C.
CAMPOMARINO (CB)

ALLA
IN

CON

SEDE

S TA B I L I M E N T O

CONTRADA RAMITELLI
MADONNA GRANDE S.N.C.
IN CAMPOMARINO (CB);
ALLA

➢ di notificare il presente atto di REVOCA al Legale Rappresentante della DITTA in oggetto specificata, per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Campobasso, 8 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 4 "BASSO
MOLISE" di Termoli n. 554/I datata 5 agosto 2008, nonché della conseguente richiesta di REVOCA DEFINITIVA del numero di riconoscimento CE;
➢ di revocare, di conseguenza, il numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità:

2127
(DUEMILACENTOVENTISETTE)
per l'esercizio dell'attività di TIPOLOGIA 3 (Magazzini e depositi frigoriferi per la conservazione di prodotti della pesca refrigerati e congelati non imballati), attribuito allo stabilimento della
! DITTA:
"ITTICA MARINA - S.r.l."
CON

SEDE

LEGALE

VIA TRAVERSA XI
PETACCIATO (CB)

ALLA
IN

CON
IN

SEDE

1

S TA B I L I M E N T O

PORTO S.N.C.
TERMOLI (CB);

ALLA

VIA

N.

DEL

➢ di notificare il presente atto di REVOCA al Legale Rappresentante della DITTA in oggetto specificata, per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 45/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento per l'esercizio dell'attività di trasformazione del latte crudo in prodotti
lattiero-caseari — DITTA: "DIBOIANO - S.n.c. di Rita PERPETUA & C." — SEDE LEGALE: 86021 Bojano
(CB) — INDIRIZZO: Via dei Sanniti n. 43 — STABILIMENTO SITO IN: 86021 Bojano (CB) — INDIRIZZO: Via dei Sanniti n. 43.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE

Campobasso, 18 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

SERVIZIO: Programmazione e
Assistenza farmaceutica
Determinazione Dirigenziale n. 10/2008
Sede farmaceutica del Comune di BELMONTE DEL
SANNIO (IS) — REVOCA assegnazione — ISTITUZIONE dispensario farmaceutico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE e

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:

➢ di assegnare, di conseguenza, IN VIA DEFINITIVA allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità (Approval Number)
per l'esercizio dell'attività di trasformazione del latte
crudo in prodotti lattiero-caseari:

N2453
(ENNEDUEMILAQUATTROCENTO
CINQUANTATRE);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
La Signora PERPETUA Rita
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e della tipologia di attività contemplate nel presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che
dovessero intervenire, pena la sospensione del presen-

PRIMA

te riconoscimento autorizzativo.

(omissis)

➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota n. 6458 del 6 agosto 2008 del Servizio Veterinario
della ex A.S.L. n. 3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso, nonché delle risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo ispettivo effettuato presso lo stabilimento della DITTA in oggetto specificata in data 5 agosto 2008;

PARTE

ASSISTENZA FARMACEUTICA
VISTO il provvedimento della A.S.Re.M. - ZONA TERRIMONTANA DI AGNONE - n. 222 del 4 settembre 2008,
concernente la "Rinuncia della Dottoressa Vilma MEROLA alla titolarità della farmacia sita nel Comune di Belmonte del Sannio (IS)", con il quale il Direttore di Zona
ha provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica del COMUNE medesimo;

TORIALE

RILEVATO, pertanto, che la sede farmaceutica del Comune di BELMONTE DEL SANNIO si è resa vacante;
ATTESO che, nelle more dell'assegnazione della farmacia del Comune di BELMONTE DEL SANNIO ai sensi di
legge, è necessario, comunque, garantire il servizio farmaceutico nel COMUNE medesimo, per soddisfare le pubbliche esigenze, mediante l'istituzione del dispensario farmaceutico, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 362/1991;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V - delle Politiche Sanitarie, della Tutela Ambientale e della Sicurezza Sociale - n.
10 del 25 marzo 2002, con cui è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica del Comune di BELMONTE
DEL SANNIO alla Dottoressa Vilma MEROLA;
RITENUTO di dover procedere alla revoca della suddetta assegnazione;
VISTA la Legge n. 475/1968;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e relative deliberazioni applicative;
VISTA la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.
574/2006, di riorganizzazione delle Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la disposizione di servizio del 17 aprile 2007 - protocollo n. 6973;
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DETERMINA:
➢ dare atto della revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica di BELMONTE DEL SANNIO
(IS), disposta con provvedimento della A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE MONTANA DI AGNONE, n. 222 del 4 settembre 2008, su rinuncia della Dottoressa Vilma MEROLA alla titolarità della farmacia medesima;
➢ revoca l'assegnazione della sede farmaceutica del Comune di BELMONTE DEL SANNIO a favore della Dottoressa Vilma MEROLA, disposta con determinazione del
Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V - delle Politiche Sanitarie, della Tutela Ambientale e della
Sicurezza Sociale - n. 10 del 25 marzo 2002;

PARTE

PRIMA
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Amministrativo", Unità Operativa Organica del SERVIZIO
Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico alla Dottoressa Alessandra BRUNETTI - Dipendente regionale inquadrata in Categoria "D1" ed in
servizio presso la Struttura medesima;

2.

dar mandato al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico di curare il seguito di competenza della presente determinazione.
Campobasso, 8 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

➢ dichiarare vacante, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.
475/1968, la sede farmaceutica unica del Comune di
BELMONTE DEL SANNIO (IS);

Determinazione del Direttore Generale
n. 92/2008

➢ istituire, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 362/1991,
il dispensario farmaceutico nel Comune di BELMONTE DEL SANNIO, in attesa dell'assegnazione ai sensi di
legge;

Signora OLIVIERI Rosa — Attribuzione incarico
responsabile UFFICIO Cooperazione Internazionale
con gli Enti Locali — SERVIZIO Rapporti con gli Enti Locali della DIREZIONE GENERALE VI.

➢ notificare il presente atto alla A.S.Re.M. di Campobasso – per le successive incombenze connesse all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico,
ai sensi delle norme in vigore – e alla Dottoressa Vilma MEROLA;
➢ pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione e
Assistenza farmaceutica
Dr.ssa Antonella LAVALLE

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di attribuire alla dipendente Signora OLIVERI Rosa la responsabilità dell'UFFICIO Cooperazione Internazionale per gli Enti Locali - SEDE DI ISERNIA del SERVIZIO
Rapporti con gli Enti Locali della DIREZIONE GENERALE VI con decorrenza 14 agosto 2008.
Campobasso, 14 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

__________

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. 87/2008
Applicazione articolo 10, comma 1, lett. e) della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'UFFICIO alla Dottoressa Alessandra BRUNETTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

conferire, per le motivazioni di cui è in premesse l'incarico di responsabilità "Ufficio di Supporto Giuridico-

SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 107/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva DELLE PARTICELLE N. 332, N. 53, N. 54, N. 72 DEL FOGLIO N. 6, in agro del
Comune di MONTAGANO (CB), per una estensione
complessiva di circa ha. 0,9 — Richiedente: Signor
Roberto TAVANIELLO, con sede nel Comune di Castropignano (CB) per il tramite del Tecnico incaricato
Dottor Marco MAIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
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PARTICELLE N. 332, N. 53, N. 54, N. 72 DEL FOGLIO N.
6, in agro del Comune di MONTAGANO (CB), per una estensione complessiva di ha. 0,9, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222247 "Biferno, confluenza Torrente Quirino al Lago di Guardialfiera - Torrente Rio";

DELLE

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222247 "Biferno, confluenza Torrente
Quirino al Lago di Guardialfiera - Torrente Rio";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di MONTAGANO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120
e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC e
ZPS IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di MACCHIA VALFORTORE, al Responsabile dell'A.
P.Q. "Ambiente" Ingegnere Antonio CAMPANA e agli
ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 25 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 111/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di un'area campeggio nei pressi del Lago di Occhito, in agro del Comune di MACCHIA VALFORTORE — Richiedente: Comune di MACCHIA VALFORTORE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un'area campeggio nei pressi del Lago di Occhito, in agro
del Comune di MACCHIA VALFORTORE, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dagli Arch.ti Lelia FUSCO e Lucia PIANO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così

Determinazione Dirigenziale n. 113/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di miglioramento boschivo in
Località "Colle del Monaco", in agro del Comune di
SAN MASSIMO (CB), per una superficie totale di circa ha. 11 — Richiedente: "AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che i lavori di miglioramento boschivo in
Località "Colle del Monaco", in agro del Comune di S.
MASSIMO (CB), per una superficie totale di circa ha.
11, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Alfredo COCCHIARELLA,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice
di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa
sul SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese";
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➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di SAN MASSIMO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 114/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di un capannone industriale-artigianale in Località "Lavandaio", in agro del Comune di LIMOSANO — Richiedente: "IMMOBILIARE CEMER COSTRUZIONI - S.r.l."
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

PARTE

PRIMA

te atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222247 "Valle Biferno da confuenza T.
Quirino al Lago di Guardialfiera - T. Rio";
➢ il presente atto viene trasmesso alla "IMMOBILIARE
CEMER COSTRUZIONI - S.r.l.", al Comune di LIMOSANO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed
al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 115/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo interrato per allaccio
fabbricato della Signora Ida Assunta SAVELLI in Località "Alla Sorgente" nel Comune di ROCCHETTA A
VOLTURNO — Richiedente: "ENEL DISTRIBUZIONE
- S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

IL DIRIGENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

DETERMINA:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di un capannone industriale-artigianale in Località "Lavandaio", in agro del Comune di LIMOSANO, sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Agr. Katia D'AMICO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222247 "Valle Biferno
da confluenza T. Quirino al Lago di Guardialfiera - T.
Rio";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presen-
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➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo interrato per allaccio
fabbricato della Signora Ida Assunta SAVELLI, in Località "Alla Sorgente" nel Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO, sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Alfredo LOMBARDOZZI, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre
1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212128 "Fiume Volturno dalle Sorgenti
al Fiume Cavaliere";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario pre-
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senti nel SIC IT7212128 "Fiume Volturno dalle Sorgenti al Fiume Cavaliere";
➢ il presente atto viene trasmesso all'"ENEL - S.p.A.", al
Sindaco del Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 116/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fabbricato del Signor Emilio IACOVONE, in Località "Case Bucci" nel Comune di POZZILLI — Richiedente:
"ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A." — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fabbricato del Signor Emilio IACOVONE, in Località "Case Bucci" nel Comune di POZZILLI, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
Agr. Carlo CARLOMAGNO, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212174 "Casa Martino";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212174 "Casa Martino";
➢ il presente atto viene trasmesso all'"ENEL - S.p.A.", al
Sindaco del Comune di POZZILLI e agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
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di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 118/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di realizzazione delle opere
di stabilizzazione del grande adduttore del Fiume
"Trigno", in agro dei Comuni di SAN GIOVANNI LIPIONI, ROCCAVIVARA e MONTEMITRO — Richiedente: Consorzio di Bonifica Sud "BACINO MORO,
SANGRO, SINELLO e TRIGNO" di Vasto (CH) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di realizzazione delle opere di stabilizzazione del grande adduttore del Fiume
"Trigno", in agro dei Comuni di SAN GIOVANNI LIPIONI, ROCCAVIVARA e MONTEMITRO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr.
For. Daniele CIARLARIELLO, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222127 "F.
Trigno (Confluenza Verrino - Castellelce)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222127 "F. Trigno (Confluenza Verrino
- Castellelce)";
➢ il presente atto viene trasmesso al CONSORZIO DI BONIFICA SUD, ai Sindaci dei Comuni di SAN GIOVANNI LIPIONI, ROCCAVIVARA e MONTEMITRO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 119/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di miglioramento boschivo in
Località "Pietralamosa" e "Sparanello", in agro del
Comune di TRIVENTO (CB), per una superficie totale di circa 17 ha. — Richiedente: "AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE" — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che i lavori di miglioramento boschivo in
Località "Pietralamosa" e "Sparanello", in agro del Comune di TRIVENTO (CB), per una superficie totale di
ca. 17 ha., sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Alfredo COCCHIARELLA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222238 "Torrente Rivo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222238 "Torrente Rivo";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di TRIVENTO (CB), al SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 120/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per lavori di consolidamento e messa in sicurezza del viadotto della Strada
Statale Fondovalle Bifernina dal Km. 21+600 al Km.
47+600, in agro del Comune di LARINO — Richiedente: "PER.CAR. - S.r.l." per conto dell'"ANAS" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per lavori di consolidamento e messa in sicurezz del viadotto della Strada Statale
Fondovalle Bifernina dal Km. 21+600 al Km. 47+600,
in agro del Comune di LARINO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Vincenzo VISCOSI, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC IT7228229 "Valle F. Biferno
(Diga - Guglionesi)" e ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC IT7228229 "Valle F. Biferno (Diga - Guglionesi)" e ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce
Fiume Biferno";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, all'"ANAS", al Sindaco del Comune di LARINO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 121/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per lavori di consolidamen-
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to e risanamento del viadotto della Strada Statale
650 "Fondo Valle Trigno" dal Km. 3+000 al Km. 37+
958 e dal Km. 36+850 ed al Km. 37+958, in agro del
Comune di TRIVENTO — Richiedente: "ANAS - Soc.
p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per lavori di consolidamento e risanamento del viadotto della Strada Statale 650
"Fondo Valle Trigno" dal Km. 3+000 al Km. 37+958 e
dal Km. 36+850 al Km. 37+958, in agro del Comune
di TRIVENTO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Massimo MANCINI, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre
1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222127 "F. Trigno (Confluenza Verrino - Castellelce)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222127 "F. Trigno (Confluenza Verrino
- Castellelce)";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Sindaco del Comune di TRIVENTO e agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 312/2008
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - art.
269 - art. 275 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società: "IMIP di PETRECCA
& C. - S.n.c.", sita alla Via Strada Statale 85 Venafrana n. 20 in Venafro (IS).
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
" di autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152

del 3 aprile 2006 - art. 269 e art. 275, la Ditta: "IMIP
di PETRECCA & C. - S.n.c." alle emissioni in atmosfera, provenienti dai camini denominati E13a, E13b, E13c,
E14a, E14b, E15 nonché le emissioni di COV, generate nello stabilimento sito alla Via Strada Statale 85 in Venafro, adibito all'attività di produzione e verniciatura
di mobili ed infissi di legno;
" la presente autorizzazione sostituisce le precedenti e-

lencate nelle premesse e riguarda i punti di emissione così come definiti nella relazione allegata che è parte integrante del presente atto;
" l'autorizzazione resta valida per quindici anni.

Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
Il punto di emissione E1 non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 - comma 14 di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006.
Il punto di emissione E12 - Levigatura pannelli è stato soppresso:

1)

l'autorizzazione riguarda i punti di emissione di
seguito elencati ed è valida alle seguenti condizioni:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LINEA VERNICIATURA PANNELLI
E2a/b Spruzzatrice oscillante
E2c
Velatrice
E3a
Forno verticale
E3b
Forno a lampade UV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LINEA VERNICIATURA PROFILI
E4a
Forno ad aria calda, tinteggiatrice e
spruzzatrice lineare
E4b
Forno aria calda
E5
Forno lampade UV
E6
Velatrice, tranlatore e transfer verticale
E7
Tinteggiatrice
E8a
Cabina di verniciatura
E8b
Locale essiccazione
E9a
Cabina di verniciatura
E9b
Locale di essiccazione
E11
Levigatura profili, troncatrici e toupiè
E10
Emissioni cabine di pulitura
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SISTEMA ABBATTIMENTO POLVERI
E13a
Silos
E13b
Silos
E13c
Silos
E14a
Batteria filtrante
E14b
Batteria filtrante
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E15

Trituratore

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

2)

le materie prime ed ausiliarie devono essere impiegate nelle quantità riportate nella presente relazione;

3)

entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dovranno essere condotti dalla SOCIETÀ,
con onere a carico della DITTA, i controlli analitici sui punti di emissione denominati E13a, E13b,
E13c, E14a, E14b, E15, sotto la diretta assistenza
del personale dell'A.R.P.A. del Molise.
A tal fine, la SOCIETÀ dovrà concordare con l'A.R.
P.A. del Molise la data e l'ora stabilita per le operazioni di rilevamento sulle emissioni, dandone
contestuale comunicazione a questo ASSESSORATO.
I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi con tempestività all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente - VIA D'AMATO N. 3/H - CAMPOBASSO, all'A.R.P.A. del Molise, alla PROVINCIA DI ISERNIA
ed al Sindaco di VENAFRO;

4)

5)

6)

7)
8)

9)

con periodicità annuale dovranno essere ripetuti i rilevamenti analitici, con onere a carico della
SOCIETÀ, sui punti di emissione elencati al punto 1).
A tal fine, la SOCIETÀ dovrà concordare con l'A.R.
P.A. del Molise la data e l'ora stabilita per le operazioni di rilevamento sulle emissioni, dandone
contestuale comunicazione a questo ASSESSORATO.
I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi con tempestività all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente - VIA D'AMATO N. 3/H - CAMPOBASSO, all'A.R.P.A. del Molise, alla PROVINCIA DI ISERNIA
ed al Sindaco di Venafro;
i valori limite da rispettare sono quelli previsti nell'allegato I alla parte quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché quelli previsti nell'allegato III alla parte quinta del medesimo decreto;
la quantità annua massima di emissioni di COV
autorizzata è pari a 21 tonnellate per anno; il consumo massimo di solventi è pari a 44,3 tonnellate per anno;
aggiornare il Piano di Gestione Solventi con cadenza annuale; il Piano di Gestione Solventi deve riportare le eventuali opzioni di riduzione;
ogni camino deve essere dotato di sistema idoneo
a permettere l'introduzione delle sonde di campionamento e misura delle emissioni; inoltre, ogni
camino dovrà essere dotato di sistemi di protezione atti a permettere le operazioni di campionamento in condizioni di massima sicurezza;
sulla base dei rilevamenti analitici di cui sopra ovvero sulla base dei risulati degli accertamenti all'uopo disposti dai competenti Organi di controllo, la REGIONE si riserva la facoltà di dettare nuove prescrizioni per l'eventuale adeguamento del-
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le emissioni ai valori limiti vigenti;

10)

nel caso di modifiche da apportare agli impianti, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, che comportano una variazione rispetto a quanto riportato nel progetto originario dell'impianto, nonché nella relazione tecnica ovvero comporta una variazione
qualitativa e/o quantitativa delle emissioni ovvero comporta una variazione quantitativa delle materie prime, il gestore deve comunicare ovvero
presentare domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla REGIONE MOLISE.
Qualora la modifica non è sostanziale verrà aggiornata, dalla REGIONE MOLISE, l'autorizzazione già rilasciata alla DITTA;

" il presente provvedimento è soggetto a revoca o mo-

difica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto;
" per quanto non previsto nel presente provvedimen-

to autorizzatorio la SOCIETÀ ha l'obbligo di attenersi
agli obblighi previsti dalla normativa di settore;
" sono fatte salve le competenze degli altri Organi del-

lo STATO ed ENTI LOCALI in materia di autorizzazioni
previste da norme nazionali e regionali per l'esercizio
delle attività;
" il presente provvedimento è soggetto a revoca o mo-

difica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni di cui sopra;
" disporre la notifica del presente atto alla DITTA, al-

la PROVINCIA di competenza, al COMUNE di competenza, all'A.R.P.A. del Molise;
" contro il presente provvedimento è ammesso ricorso

giurisdizionale al competente TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica;
" disporre la pubblicazione del presente provvedimen-

to sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 317/2008
Comune di ROCCAMANDOLFI — RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (MESSA IN RISERVA DI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI PER
IL SUCCESSIVO AVVIO A RECUPERO - R13) nel centro di raccolta ubicato in agro comunale – (Art. 208 del Decre-
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to Legislativo n. 152/2006).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA

2)

rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ubicato in Località "Petuni" nell'agro del Comune di ROCCAMANDOLFI delle
operazioni di messa in riserva per l'avvio al recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
la presente autorizzazione provvisoria ha validità fino alla realizzazione ed operatività delle isole ecologiche intercomunali previste nel Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti, e comunque per un periodo non
superiore a dieci anni, a decorrere dal 28 luglio 2008;

3)

per un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione, dovrà
essere presentata apposita domanda alla REGIONE, 180
giorni prima della scadenza del presente provvedimento;

4)

il presente provvedimento è soggetto a sospensione
e/o revoca ove risulti che dall'esercizio del centro derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ovvero nei casi di accertata violazione delle
norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel provvedimento stesso, ai sensi del comma 13 dell'art. 208
del Decreto Legislativo n. 152/2006;

5)

sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di
competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e direttive vigenti in materia;

6)

fermo restando quanto prescritto dal precedente provvedimento dirigenziale, il centro per la messa in riserva e per l'avvio a recupero di olii usati, emulsioni oleose e filtri esausti dovrà, in ogni caso, essere gestito nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" dal Decreto dell'8 aprile 2008, recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo indifferenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche".
È fatto altresì obbligo di rispettare tutte le disposizioni che disciplinano le attività di che trattasi;

7)

disporre la notifica del presente atto all'ENTE interessato ed agli ORGANI preposti al controllo;

8)

il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 9 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 323/2008
Autorizzazione alla gestione della nuova vasca di
abbancamento – 1° stralcio del progetto esecutivo
per l'ampliamento del bacio di abbancamento per
rifiuti non pericolosi, sito alla Località "Colle Santo
Ianni", in agro del Comune di MONTAGANO — Ente
gestore: Comunità Montana "MOLISE CENTRALE".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

le premesse fanno parte integrante del presente atto:

1)

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

A.

le premesse formano parte integrante del presente
atto;

B.

di autorizzare la Comunità Montana "MOLISE CENTRALE", in via provvisoria, per mesi 18 dalla emanazione del presente atto, ai sensi delle norme vigenti,
alla gestione della I vasca dell'ampliamento del bacino di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in Località "Colle Santo Ianni" del Comune di MONTAGANO, al fine di superare la situazione di precarietà venutasi a creare con l'abbancamento provvisorio dei rifiuti, consentendo nel frattempo la conclusione dei lavori di ampliamento, nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni di seguito indicate:
B1. l'autorizzazione definitiva, alla gestione dell'impianto, verrà rilasciata dopo l'ultimazione dei lavori di ampliamento, previa espressa richiesta da
parte della COMUNITÀ MONTANA e dopo aver
acquisito il parere finale da parte dei competenti Organi provinciali sulla regolare esecuzione
delle opere autorizzate con determina dirigenziale n. 150 del 30 marzo 2007;
B2. i lavori di trasferimento dei rifiuti stoccati dovrà
avvenire nel rispetto delle norme ambientali e
nel rispetto igienico-sanitario che questo tipo di
operazione le norme impongono;
B3. presso l'impianto, classificato come "Discarica
per rifiuti non pericolosi", potranno essere smaltiti, così come da precedenti autorizzazioni, le
seguenti tipologie di rifiuti:
✔ rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2003, classificati come non pericolosi del capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, ad eccezione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero:
19 05 03 - compost fuori specifica;
19 08 01 - vaglio
(dagli impianti di trattamento
delle acque reflue);
19 08 02 - rifiuti dell'eliminazione
della sabbia;
19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento
delle acque reflue urbane;
19 12 01 - carta e cartone;
19 12 04 - plastica e gomma;
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19 12 05 - vetro;
19 12 12 - altri rifiuti

B11.

(compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli
di cui alla voce 19 12 11;
02 01 06 - feci animali, urine e letame
(comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente
e trattati fuori sito,
limitatamente alle sole feci,
prodotte nei canili
presenti nei Comuni autorizzati
a conferire rifiuti non pericolosi
presso la discarica in oggetto.
Per questo ultimo rifiuto bisogna rispettare le prescrizioni dettate dalla determina dirigenziale n.
199 del 6 luglio 2006;

B4.

successivamente, nell'emanazione della determina di autorizzazione definitiva, verranno indicati dettagliatamente i codici C.E.R. dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto di selezione e quelli destinati allo smaltimento in discarica;

B5.

dovranno essere scrupolosamente osservate le
procedure previste nel Piano di Gestione Operativa per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti, tra cui in particolare il controllo degli automezzi all'arrivo, alla verifica della documentazione di trasporto, al controllo visivo ed eventualmente analitico dei rifiuti conferiti e verifica
della compatibilità degli stessi con le tipologie
autorizzate;

B6.

B7.

B12.

B13.

B14.

i rifiuti stoccati in base alla discarica in dimissione, potranno essere collocati sul nuovo bacino
previa rottura del film plastico protettivo, al fine di non ostacolare la circolazione del percolato nella massa dei rifiuti e nel letto drenante;
i rifiuti conferiti dovranno essere collocati in discarica a celle compattate dello spessore di circa 2-2,5 metri e ricoperte giornalmente con adeguato strato di terreno di riporto, in maniera da
evitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;

B8.

si dovrà provvedere alla periodica risagomatura dei fronti della discarica, interessati da assestamenti differenziati, con l'impiego di idoneo
terreno di copertura;

B9.

i livellamenti da eseguire sul corpo della discarica dovranno avere pendenze uniformi per evitare che le acque meteoriche possano interessare i rifiuti disposti in discarica al fine di evitare un aumento di percolato;

B10.

la posa in opera dello strato finale di terreno vegetale di copertura della discarica dovrà avvenire ad esaurimento naturale della nuova vasca di
abbancamento con il complemento di tutti gli altri strati per rendere la copertura finale confor-

B15.

C.

PARTE

PRIMA

3763

me a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
36/2003;
il gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla REGIONE ed alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO, almeno una volta all'anno, entro e non oltre il mese di maggio, una relazione relativi ai
tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del
programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati sia nella fase operativa sia nella fase postoperativa;
all'atto della saturazione dell'impianto, prima di
procedere alla chiusura definitiva, deve essere
data comunicazione, in tempi utili, alla REGIONE, che si riserva di disporre una ispezione finale sul sito allo scopo di verificare sia la conformità della morfologia della discarica, sia la
sussistenza delle condizioni per autorizzarne la
chiusura, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.
36/2003;
la chiusura della discarica dovrà essere effettuata mediante la struttura multistrato descrittiva nell'allegato al Decreto Legislativo n. 36/2003.
La durata della gestione post-operativa non potrà essere inferiore ad anni trenta, fatte salve eventuali diverse disposizioni impartite dalla REGIONE.
Prima della chiusura definitiva, potrà, all'occorrenza, essere effettuata una chiusura provvisoria utilizzando un manto artificiale impermeabile;
per il ripristino ambientale dell'area, prima della copertura dell'impianto, dovrà essere presentata alla REGIONE un progetto esecutivo relativo alla sistemazione della vegetazione sulla discarica ed al recupero dell'area;
nella fase di gestione post-operativa, che dovrà
avere una durata di trenta anni, si dovrà provvedere a tutte le operazioni di sorveglianza e controllo previste dal rispettivo Piano e nel rispetto
dei parametri e frequenza minima stabilita dalla tabella 2, riportata nell'allegato 2 al Decreto
Legislativo n. 36/2003;

in ottemperanza a quanto stabilito con la direttiva
regionale, approvata con deliberazione Regionale n.
74 del 24 gennaio 2000, che reca disposizioni in materia di garanzia a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dovrà essere prestata a favore della REGIONE MOLISE - Assessorato all'Ambiente, una garanzia fidejussoria di Euro
317.532,00 (ARROTONDATA) a copertura delle spese per
la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il
risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente
in dipendenza dell'attività svolta.
L'importo della garanzia è così determinato:
QUOTA FISSA:
Euro 51.645,69;
QUOTA VARIABILE:
Euro 68.886,00
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(Euro 2,58x26.700 mq.);
Euro 197.001,00
(Euro 4,13x47.700 mc./anno);
TOTALE GARANZIA FINANZIARIA:
Euro 317.533,00
(cifra arrotondata);
La garanzia finanziaria dovrà essere adeguata entro
trenta giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa, sotto forma
di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
La durata della fidejussione deve essere pari almeno
alla durata dell'autorizzazione provvisoria e la garanzia dovrà comunque conservare la sua validità fino ad
avvenuta liberalizzazione da parte della REGIONE.
Si rimanda a successivo atto la definizione dell'importo della garanzia finanziaria per la fase di post-gestione operativa, secondo le indicazioni che saranno stabilite dalle disposizioni regionali in corso di emanazione;

D.

E.

dovrà essere esposto in discarica il programma di sorveglianza e controllo, in cui vengono esattamente individuate le persone a cui sono stati affidati compiti
specifici di intervento nel caso in cui si verificassero
eventi accidentali non prevedibili;
i pozzi di captazione del biogas dovranno essere realizzati con gradualità, contestualmente alle operazioni di collocazione dei rifiuti in discarica e successivamente, in rapporto all'evolversi dei fenomeni di degradazione della competente organica dei rifiuti (assestamento).
I pozzi così come realizzati saranno raccordati attraverso l'installazione di condotte per l'adduzione del biogas alla torcia di combustione e/o all'impianto per la
produzione di energia elettrica;

F.

l'esercizio dell'impianto dovrà essere effettuato con
modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto alla lavorazione;

G.

per quanto non contemplato nel presente atto, valgono le norme vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e di sicurezza sul posto di lavoro;

H.

il presente provvedimento è soggetto a sospensione
e/o revoca ove risulti che dall'esercizio dell'impianto
derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente, ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, ai sensi del comma 13 dell'art.
208 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;

I.

di trasmettere il presente atto alla COMUNITÀ MONTANA, alla PROVINCIA, al Comune di MONTAGANO,
all'A.R.P.A. Molise, al N.O.E. e all'Ufficio Tributi dell'ASSESSORATO Regionale alle Finanze, per gli adempimenti di competenza di quella Struttura;

L.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE entro sessanta giorni o ricor-

PARTE

PRIMA

so straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica.
Disporre la pubblicazione integrale del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 338/2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - art.
272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Ditta: "GRAN FORNO PUGLIESE - S.a.s.",
con sede legale alla Via Torino n. 18 nel Comune di
Termoli (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 272
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la
! DITTA:
"GRAN FORNO PUGLIESE - S.a.s."
CON

SEDE

LEGALE

VIA TORINO N. 18
IN TERMOLI (CB),
alle emissioni in atmosfera generate, nell'ambito dell'attività di panificazione e produzione di prodotti di
pasticceria, nell'insediamento produttivo sito in Via Torino nn. 16, 20, 22, 24, 26 nel Comune di TERMOLI
(CB);
ALLA

➢ la presente autorizzazione resta valida per quindici
anni dalla data di ricevimento del presente atto.
Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
La presente autorizzazione è valida alle seguenti condizioni:
A) l'attività deve essere condotta in maniera da non dar luogo ad inconvenienti igienici ed ambientali; le emissioni
devono essere convogliate verso l'alto e la bocca dei camini deve risultare, se necessario;
B) più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
C) le materie prime ed ausiliarie devono essere impiegate
nella quantità e nella qualità indicate per le singole attività, con l'esclusione dell'impiego, anche in miscela, di
sostanze che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006,
siano ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene
e di sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente
elevate;
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D) l'AZIENDA ha l'obbligo di mantenere i sistemi di abbat-

➢ qualora i risultati analitici degli accertamenti, all'uopo disposti dai competenti Organi di controllo, risultino non conformi alla normativa vigente, la REGIONE si riserva la facoltà di dettare nuove prescrizioni
per l'adeguamento delle emissioni alla norma di riferimento;
➢ il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

•

2)

Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (MESSA IN RISERVA DI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI PER IL SUCCESSIVO AVVIO A RECUPERO - R13) nel centro
di raccolta ubicato in agro comunale – (Art. 208 del
Decreto Legislativo n. 152/2006).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento:

1)

autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, in via provvisoria e nelle more della realizzazione ed operatività delle isole

20 01 34 - batterie ed accumulatori

la presente autorizzazione attiene esclusivamente all'esercizio delle operazioni di messa in riserva presso il centro di raccolta.
Relativamente alla localizzazione del centro, restano
di competenza dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
tutti gli adempimenti circa il rispetto delle disposizioni generali previste dalle leggi in materia urbanistica;

Campobasso, 28 luglio 2008

Determinazione Dirigenziale n. 350/2008
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diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33*;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

PRIMA

ecologiche intercomunali previste nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, il
! COMUNE DI
SANT'ANGELO DEL PESCO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
all'esercizio presso il centro di raccolta ubicato in Località "Giardino" delle operazioni di messa in riserva
per l'avvio al recupero, dei seguenti rifiuti pericolosi e
non pericolosi:
• 20 01 36 - apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35;
• 20 01 23* - apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi;
• 20 03 07 - rifiuti ingombranti;
• 20 01 40 - rifiuti metallici;
• 20 01 38 - rifiuti legnosi
diversi da quelli di cui alla voce
20 01 37*;

timento sempre in uno stato di piena efficienza e funzionalità e di interrompere il processo lavorativo ogni qualvolta si manifestino carenze di funzionalità nel sistema
di abbattimento;
E) nel caso di modifiche introdotte agli impianti deve essere data comunicazione all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente e, nel caso in cui le modifiche comportano significative variazioni qualitative e/o quantitative alle emissioni, deve essere acquisita nuova autorizzazione ai
sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;

Sono fatte salve le competenze degli altri Organi dello
STATO o LOCALI in materia di autorizzazioni previste da
norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività di che
trattasi.

PARTE

3)

il centro dovrà possedere stabilmente i REQUISITI indicati nel decreto dell'8 aprile 2008, di seguito riportati:
a) l'area di raccolta deve essere munita di idonea recinzione e di cancello d'ingresso, al fine di evitare il conferimento incondizionato di ogni tipologia
di rifiuto;
b) l'area deve essere dotata di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di racolta dei rifiuti;
c) l'area deve essere dotata di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
d) all'esterno dell'area dell'impianto devono essere
previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche
del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che
possono essere conferiti, gli orari di apertura e le
norme per il comportamento;
e) deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità
del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
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f) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate;
g) la zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun
contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella
del contenitore;
h) gli accumulatori e batterie esauste dovranno essere stoccati negli appositi contenitori forniti dalla DITTA concessionaria del Consorzio obbligatorio, aventi caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi, posati sull'area impermeabilizzata nella sezione coperta;
i) il centro dovrà essere dotato di sistemi antincendio di rapido impiego;

4)

l'esercizio del centro dovrà essere effettuato con modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli sia per
gli addetti che per l'ambiente e con la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) all'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
In particolare, le apparecchiature non devono subìre danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni
di recupero;
b) al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro avvenga senza rischi di rottura di
specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, etc.) devono essere:
✓ scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature di tipo ragno;
✓ assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
✓ mantenuta l'integrità delle tenute nei confronti di
liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
c) devono essere prese idonee misure per garantire
il contenimento di polveri e di odori;
d) devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la
compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati
Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli
addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i
quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento;

PARTE

PRIMA

e) il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il
trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non
deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero;
f) le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono
liquidi e fluidi;
g) per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
h) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei
sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
i) il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse;
j) i rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
k) i rifiuti infiammabili devono essere depositati in
conformità con quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
l) è necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature.
I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'allegato I del decreto Ministeriale n. 185/2007;
m) i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del
centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le
nuove utilizzazioni;
n) i rifiuti dovranno essere collocati in aree distinti
del centro per flussi omogenei, separando i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e quelle da
avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
o) rimuovere eventuali sostanze residue rilasciate durante la movimentazione del bene;
p) curare che le quantità massime di rifiuti stoccati
siano sempre e comunque compatibili con lo spazio disponibile per lo stoccaggio, cercando, inoltre, di mantenere un'altezza corretta nella sovrapposizione dei rifiuti ingombranti;
q) dovranno essere garantite comunque tutte le altre
norme che regolamentano la materia, nonché quel-
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r)
s)
t)

u)

v)

w)

x)
y)
z)

le di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti e di protezione e salvaguardia dell'ambiente;
il centro deve essere munito del registro di carico e scarico dei rifiuti;
il COMUNE è tenuto alla dichiarazione MUD;
si dovrà garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le
diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; la sorveglianza durante le ore di apertura;
i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal
formulario di identificazione di cui all'art. 193 del
Decreto Legislativo n. 152/2006, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati;
i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di
identificazione, devono essere conferiti al CONSORZIO obbligatorio batterie al piombo esauste e
rifiuti piombosi, mediante consegna a raccoglitori incaricati o convenzionati autorizzati;
al fine di evitare l'abbandono improprio dei rifiuti da parte dei cittadini nelle aree adiacenti il perimetro della recinzione, si ritiene indispensabile
che i COMUNI provvedano a regolamentare la raccolta ed il conferimento degli stessi, prevedendo,
eventualmente, apposite date ed orari in cui dovrà essere assicurata l'apertura del centro nonché
la presenza di operatori preposti al controllo ed
alla registrazione;
è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;
è vietato lo stoccaggio o il deposito fuori dall'area recintata dei materiali di qualsiasi genere;
la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi;

5)

la presente autorizzazione provvisoria ha validità fino alla realizzazione ed operatività delle isole ecologiche intercomunali previste nel Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti, e comunque per un periodo non
superiore a dieci anni;

6)

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla BONIFICA FINALE DELL'AREA in caso di chiusura o dismissione dell'attività autorizzata.
Il recupero dell'area deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente;

7)

il presente provvedimento è soggetto a SOSPENSIONE e/o REVOCA ove risulti che dall'esercizio del
centro derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel provvedimento stesso, ai sensi del comma
13 dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

8)

sono fatti salvi le autorizzazioni, concessioni e/o pa-

PARTE

PRIMA

3767

reri di competenza di altri Organi;

9)

è fatto obbligo, altresì, di OSSERVARE, ove non espressamente previsto dal presente provvedimento
tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di che
trattasi;

10) disporre la NOTIFICA del presente atto all'ENTE interessato ed agli ORGANI preposti al controllo;

11) il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 351/2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - art.
272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Ditta: "DI BIASE Romeo", con sede alla
Contrada Colle Calcare n. 6 in Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono e/o formano parte integrante della presente:
➢ di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 272
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la
! DITTA:
"DI BIASE Romeo"
CON

SEDE

CONTRADA COLLE CALCARE N. 6
IN CAMPOBASSO,
alle emissioni in atmosfera generate, nell'ambito dell'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli e nel contempo di fornire dei suggerimenti alla stessa, per quanto attiene l'abbattimento del
rumore originato dalle lavorazioni svolte in loco;
ALLA

➢ la presente autorizzazione resta valida per quindici
anni dalla data di ricevimento del presente atto.
Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
La presente autorizzazione è valida alle seguenti condizioni:
A) l'attività deve essere condotta in maniera da non dar luogo ad inconvenienti igienici ed ambientali; le emissioni
devono essere convogliate verso l'alto e la bocca dei camini deve risultare, se necessario, più alta di almeno un
metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
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B) le materie prime ed ausiliarie devono essere impiegate

Determinazione Dirigenziale n. 354/2008

nella quantità e nella qualità indicate per le singole attività, con l'esclusione dell'impiego, anche in miscela, di
sostanze che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006,
siano ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene
e di sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente
elevate;
C) l'AZIENDA ha l'obbligo di mantenere i sistemi di abbattimento sempre in uno stato di piena efficienza e funzionalità e di interrompere il processo lavorativo ogni qualvolta si manifestino carenze di funzionalità nel sistema
di abbattimento;
D) l'AZIENDA è tenuta a bonificare l'inquinamento acustico generato dal motore esterno dell'aspiratore asservito
alla cabina di verniciatura, insonorizzandolo e nel contempo ad evitare, il più possibile, le lavorazioni all'esterno della carrozzeria;
E) entro i successivi novanta giorni dall'avvenuta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'A.R.P.A. Molise effettuerà una visita in Azienda per controllare lo stato delle modifiche da realizzare;
F) nel caso di modifiche introdotte agli impianti deve essere data comunicazione all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente e, nel caso in cui le modifiche comportano significative variazioni qualitative e/o quantitative alle emissioni, deve essere acquisita nuova autorizzazione ai
sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;

Ditta: "SIRIO MOLISE - S.r.l.", con sede nel Comune
di Termoli — PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA alla messa in riserva di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in Termoli alla Via degli Oleandri n.
35.

➢ qualora i risultati analitici degli accertamenti, all'uopo disposti dai competenti Organi di controllo, risultino non conformi alla normativa vigente, la REGIONE si riserva la facoltà di dettare nuove prescrizioni
per l'adeguamento delle emissioni alla norma di riferimento;
➢ si dispone la notifica del presente atto alla DITTA, all'A.R.P.A. Molise ed agli ENTI interessati;
➢ il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto;
➢ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica.
Sono fatte salve le competenze degli altri Organi dello
STATO o LOCALI in materia di autorizzazioni previste da
norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività di che
trattasi.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 5 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:

1.

l'autorizzazione rilasciata alla
! DITTA:
"SIRIO MOLISE - S.r.l."
C O N S E D E IN TERMOLI,
con determinazione dirigenziale del 19 febbraio 2007
n. 21, è prorogata di ulteriori 180 giorni, a partire dal
17 agosto 2008;

2.

ribadire tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale del 19 febbraio 2007, n. 21;

3.

il presente provvedimento è soggetto a revoca o a modifica ove risulti che dall'attività esercitata derivi danno
o pericolo per la salute pubblica o all'ambiente ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni riportate nella determinazione dirigenziale del 19 febbraio 2007, n. 21;

4.

entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la DITTA dovrà provvedere alla proroga della garanzia finanziaria di cui alla determinazione dirigenziale del 19 febbraio n. 21;

5.

sono fatti salvi gli adempimenti dovuti in applicazione di norme nazionali e regionali per l'esercizio delle attività di che trattasi;

6.

disporre la notifica del presente provvedimento alla
DITTA e agli ORGANI preposti al controllo;

7.

disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 355/2008
Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO" — RETTIFICA della Convenzione per l'attuazione del progetto
sperimentale definitivo per la raccolta differenziata
con il sistema spinto "porta a porta".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 300
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del 7 luglio 2008, è stato approvato il progetto sperimentale definitivo e la proposta di convenzione, così come predisposto dal SERVIZIO, per la raccolta differenziata con il sistema spinto "porta a porta" nell'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO";
CONSIDERATO che la Convenzione approvata è stata
sottoposta all'attenzione dell'Ufficiale Rogante che l'ha emanata in alcune parti, per cui si è reso necessario rettificarla, cosa che è puntualmente avvenuta;
CONSIDERATO che le rettifiche apportate sono state
prese anche in accordo con il Presidente dell'Unione dei
Comuni "MEDIO SANNIO" e che le stesse sono da ritenersi sostanziali in raffronto con l'originaria Convenzione;
RITENUTO di riapprovare con determina dirigenziale
la Convenzione così come rettificata;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante del presente atto:

PARTE

PRIMA
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1.

approvare la Convenzione, così come rettificata, per
l'attuazione tecnico-amministrativa del progetto sperimentale definitivo per la raccolta differenziata con sistema spinto "porta a porta" nell'Unione dei Comuni
"MEDIO SANNIO", che forma parte integrante del presente atto;

2.

di trasmettere la suddetta Convenzione all'Unione
dei Comuni "MEDIO SANNIO" per la sua definitiva approvazione;

3.

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

Campobasso, 8 agosto 2008

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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NE MO

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 409

del 3 settembre 2008

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 – QUOTA ORDINARIA E.4 — SETTORE DI INTERVENTO:"PATRIMONIO CULTURALE" — ENTE ATTUATORE: Comune di FROSOLONE (IS) — INTERVENTO: «Realizzazione di uno spazio comune nel centro urbano a servizio dell'albergo diffuso» — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Euro 190.950,00 —
COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 15.000,00 — Decreto del Commissario Delegato n. 175 del 3 ottobre 2005 di
promessa di finanziamento.

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

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 408

del 2 settembre 2008

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione, ex art. 15 dell'ordinanza 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'area campeggio nei pressi del Lago di Occhito» —
SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE REGIONALI: Euro 261.250,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 27.500,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di MACCHIA VALFORTORE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 9 del 23 gennaio 2006.

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

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 407

del 2 settembre 2008

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
Decreto n. 403

del 2 settembre 2008

Attuazione misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006 – Ricostruzione/delocalizzazione struttura per rimessa attrezzi agricoli in Località "Lagoluppolo" del Comune di LARINO, danneggiata dall'alluvione del gennaio 2003
e calamità successive — Ditta: "LAPENNA Angiola".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Di approvare le risultanze contenute nel rapporto informativo redatto dal Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II in data 23 giugno 2008.

Art. 2
Di concedere alla Ditta: "LAPENNA Angiola", nata a Larino il 23 ottobre 1923, residente a Larino in Vico Tufo n. 10, per
l'esecuzione dei lavori concernenti: "la ricostruzione/delocalizzazione di una struttura per rimessa attrezzi e macchine agricole in Località 'Lagoluppolo' di Larino", il finanziamento presunto di Euro 75.618,20 come sopra distinto.

Art. 3
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, di rideterminare la concessione del finanziamento a seguito dell'affidamento dei lavori che il beneficiario dovrà
effettuare previo gara informale con acquisizione di almeno cinque offerte rilasciate da altrettante Ditte abilitate, e trasmettere
al competente Servizio dell'ASSESSORATO all'Agricoltura.

Art. 4
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, a liquidare e pagare, alla Ditta: "LAPENNA Angiola", nata a Larino il 23 ottobre 1923, ivi residente in
Vico Tufo n. 10, le rate relative all'intervento di che trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 9 maggio 2008.
Gli importi degli stati di avanzamento lavori non potranno essere inferiori al 25% del finanziamento.

Art. 5
L'onere di Euro 75.618,20 a favore della Ditta: "LAPENNA Angiola" va compreso nell'impegno complessivo già assunto a
carico del Bilancio regionale Capitolo n. 12520 – Esercizio 2008 – Residui 2004 – Impegno n. 1266, richiamato nella suddetta
delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 6
Il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della REGIONE è autorizzato ad emettere ordinativi di pagamento previa richiesta del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" dell'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste; per
quanto stabilito nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.
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Art. 7
Con l'accettazione del presente provvedimento, il beneficiario assume impegno a contribuire alla realizzazione dell'opera con
fondi propri rari pari a Euro 13.773,52 corrispondente al 60% dell'importo risultante dalla differenza di costo tra il nuovo e il
vecchio fabbricato.

Art. 8
Ogni responsabilità riguardo all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi,
pareri di qualsiasi Autorità, al fine di attivare le procedure di affidamento dei lavori ed ogni responsabilità tecnico-amministrativa e contabile, riguardo la progettazione, la consegna, l'ultimazione e il collaudo dei lavori è assunta completamente dal beneficiario, in quanto il Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II, competente, svolge attività di controllo, verificando solo l'esistenza degli atti propedeutici alla fase di esecuzione dei lavori, riservandosi di effettuare i soli controlli contabili e il riscontro delle opere eseguite ai fini della erogazione delle somme, ed esula
pertanto dal suo compito ogni e qualsiasi controllo qualitativo dei materiali che dovranno essere certificati con appositi verbali del Direttore dei lavori e del Collaudatore strutturale.

Art. 9
Di stabilire il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese sostenute in mesi 12 consecutivi dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Art. 10
Le condizioni e le modalità cui dovrà attenersi il beneficiario nella realizzazione dell'opera, oltre a quanto stabilito nel presente decreto di Concessione, sono precisate ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Bando Azione "A" della Misura 4.20
P.O.R. Molise 2000/2006, Criteri e Modalità di Accesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006.
Il mancato rispetto degli obblighi di che trattasi, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti da parte della REGIONE, l'automatica revoca del finanziamento e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme già
erogate.

Art. 11
Con l'accettazione del presente provvedimento, il beneficiario assume impegno a contribuire alla realizzazione dell'opera con
fondi propri pari a Euro 143.240,00 corrispondente alla differenza tra l'importo del progetto presentato dal richiedente e approvato e l'ammontare del contributo concesso.

Art. 12
La REGIONE MOLISE resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che il beneficiario, in conseguenza del finanziamento regionale ottenuto, pone verso terzi, in qualità di pubblico Committente e/o Stazione appaltante.
Il beneficiario stesso assume sin da ora la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati all'affidamento,
alla realizzazione, al monitoraggio e alla collaudazione dell'opera, oltre alla rendicontazione alla REGIONE degli oneri sostenuti.

Art. 13
Di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ufficiale della Regione
Molise (http://regione.molise.it/web/grm/sa15.nsf).
Campobasso, 2 settembre 2008
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
On. Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 404

del 2 settembre 2008

Attuazione misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006 – Realizzazione di opere di consolidamento ricovero animali per danneggiamenti da frana in Località "Colle Bianco" di MORRONE DEL SANNIO, a seguito dell'alluvione del gennaio 2003 e successive calamità — Ditta: "MASTROMONACO Fernando".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Di approvare le risultanze contenute nel rapporto informativo redatto dal Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II in data 4 luglio 2008.

Art. 2
Di concedere alla Ditta: "MASTROMONACO Fernando", nato a Campobasso il 1° marzo 1973, residente a Morrone del Sannio in Contrada Colle Bianco - in qualità di nuovo Titolare dell'Azienda, in possesso dei requisiti richiesti, per la esecuzione
dei lavori concernenti la "Realizzazione di opere di consolidamento ricovero animali per danneggiamenti da frana in Località 'Colle Bianco' di Morrone del Sannio", il finanziamento presunto di Euro 180.000,00 come sopra distinto.

Art. 3
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, di rideterminare la concessione del finanziamento a seguito dell'affidamento dei lavori che il beneficiario dovrà
effettuare previo gara informale con acquisizione di almeno cinque offerte rilasciate da altrettante Ditte abilitate, e trasmettere
al competente Servizio dell'ASSESSORATO all'Agricoltura.

Art. 4
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, a liquidare e pagare, alla Ditta: "MASTROMONACO Fernando", nato a Campobasso il 1° marzo 1973,
ivi residente in Contrada Colle Bianco, le rate relative all'intervento di che trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 12 del 9 maggio 2008.
Gli importi degli stati di avanzamento lavori non potranno essere inferiori al 25% del finanziamento.

Art. 5
L'onere di Euro 180.000,00 a favore della Ditta: "MASTROMONACO Fernando" va compreso nell'impegno complessivo già
assunto a carico del Bilancio regionale Capitolo n. 12520 – Esercizio 2008 – Residui 2004 – Impegno n. 1266, richiamato nella
suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 6
Il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della REGIONE è autorizzato ad emettere ordinativi di pagamento previa richiesta del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" dell'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste; per
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quanto stabilito nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 7
Ogni responsabilità riguardo all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi,
pareri di qualsiasi Autorità, al fine di attivare le procedure di affidamento dei lavori ed ogni responsabilità tecnico-amministrativa e contabile, riguardo la progettazione, la consegna, l'ultimazione e il collaudo dei lavori è assunta completamente dal beneficiario, in quanto il Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II, competente, svolge attività di controllo, verificando solo l'esistenza degli atti propedeutici alla fase di esecuzione dei lavori, riservandosi di effettuare i soli controlli contabili e il riscontro delle opere eseguite ai fini della erogazione delle somme, ed esula
pertanto dal suo compito ogni e qualsiasi controllo qualitativo dei materiali che dovranno essere certificati con appositi verbali del Direttore dei lavori e del Collaudatore strutturale.

Art. 8
Di stabilire il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese sostenute in mesi 12 consecutivi dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Art. 9
Le condizioni e le modalità cui dovrà attenersi il beneficiario nella realizzazione dell'opera, oltre a quanto stabilito nel presente decreto di Concessione, sono precisate ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Bando Azione "A" della Misura 4.20
P.O.R. Molise 2000/2006, Criteri e Modalità di Accesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006.
Il mancato rispetto degli obblighi di che trattasi, o qualora vengano accertate, per qualsiasi motivo, irregolarità contenute nelle certificazioni rese al fine della conferma del finanziamento, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti da parte della REGIONE, l'automatica revoca del finanziamento e l'attivazione delle procedure di
recupero delle somme già erogate.

Art. 10
La REGIONE MOLISE resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che il beneficiario, in conseguenza del finanziamento regionale ottenuto, pone verso terzi, in qualità di pubblico Committente e/o Stazione appaltante.
Il beneficiario stesso assume sin da ora la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati all'affidamento,
alla realizzazione, al monitoraggio e alla collaudazione dell'opera, oltre alla rendicontazione alla REGIONE degli oneri sostenuti.

Art. 11
Di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ufficiale della Regione
Molise (http://regione.molise.it/web/grm/sa15.nsf).
Campobasso, 2 settembre 2008
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
On. Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 405

del 2 settembre 2008

Attuazione misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006 – Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da
calamità naturale ed introduzione di adeguati sistemi di prevenzione in Località "Contrada Moscie" di LIMOSANO — Ditta: "BONADIE Igino".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Di approvare le risultanze contenute nel rapporto informativo redatto dal Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II in data 7 luglio 2008.

Art. 2
Di concedere alla Ditta: "BONADIE Igino", nato a Limosano il 5 marzo 1954, residente a Limosano in Contrada Moscie in qualità di Titolare dell'Azienda, in possesso dei requisiti richiesti, per la esecuzione dei lavori concernenti la "Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturale ed introduzione di adeguati sistemi di prevenzione in Località 'Contrada Moscie' di Limosano", il finanziamento presunto di Euro 180.000,00 come sopra distinto.

Art. 3
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, di rideterminare la concessione del finanziamento a seguito dell'affidamento dei lavori che il beneficiario dovrà
effettuare previo gara informale con acquisizione di almeno cinque offerte rilasciate da altrettante Ditte abilitate, e trasmettere
al competente Servizio dell'ASSESSORATO all'Agricoltura.

Art. 4
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, a liquidare e pagare, alla Ditta: "BONADIE Igino", nato a Limosano il 5 marzo 1954, ivi residente in
Contrada Moscie, le rate relative all'intervento di che trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 9 maggio 2008.
Gli importi degli stati di avanzamento lavori non potranno essere inferiori al 25% del finanziamento.

Art. 5
L'onere di Euro 180.000,00 a favore della Ditta: "BONADIE Igino" va compreso nell'impegno complessivo già assunto a carico del Bilancio regionale Capitolo n. 12520 – Esercizio 2008 – Residui 2004 – Impegno n. 1266, richiamato nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 6
Il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della REGIONE è autorizzato ad emettere ordinativi di pagamento previa richiesta del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" dell'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste; per
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quanto stabilito nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 7
Ogni responsabilità riguardo all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi,
pareri di qualsiasi Autorità, al fine di attivare le procedure di affidamento dei lavori ed ogni responsabilità tecnico-amministrativa e contabile, riguardo la progettazione, la consegna, l'ultimazione e il collaudo dei lavori è assunta completamente dal beneficiario, in quanto il Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II, competente, svolge attività di controllo, verificando solo l'esistenza degli atti propedeutici alla fase di esecuzione dei lavori, riservandosi di effettuare i soli controlli contabili e il riscontro delle opere eseguite ai fini della erogazione delle somme, ed esula
pertanto dal suo compito ogni e qualsiasi controllo qualitativo dei materiali che dovranno essere certificati con appositi verbali del Direttore dei lavori e del Collaudatore strutturale.

Art. 8
Di stabilire il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese sostenute in mesi 12 consecutivi dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Art. 9
Le condizioni e le modalità cui dovrà attenersi il beneficiario nella realizzazione dell'opera, oltre a quanto stabilito nel presente decreto di Concessione, sono precisate ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Bando Azione "A" della Misura 4.20
P.O.R. Molise 2000/2006, Criteri e Modalità di Accesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006.
Il mancato rispetto degli obblighi di che trattasi, o qualora vengano accertate, per qualsiasi motivo, irregolarità contenute nelle certificazioni rese al fine della conferma del finanziamento, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti da parte della REGIONE, l'automatica revoca del finanziamento e l'attivazione delle procedure di
recupero delle somme già erogate.

Art. 10
La REGIONE MOLISE resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che il beneficiario, in conseguenza del finanziamento regionale ottenuto, pone verso terzi, in qualità di pubblico Committente e/o Stazione appaltante.
Il beneficiario stesso assume sin da ora la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati all'affidamento,
alla realizzazione, al monitoraggio e alla collaudazione dell'opera, oltre alla rendicontazione alla REGIONE degli oneri sostenuti.

Art. 11
Di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ufficiale della Regione
Molise (http://regione.molise.it/web/grm/sa15.nsf).
Campobasso, 2 settembre 2008
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
On. Dott. Angelo Michele IORIO
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 406

del 2 settembre 2008

Attuazione misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006 – Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da
calamità naturale ed introduzione di adeguati sistemi di prevenzione in Località Contrada Macchia la Cerva
di BAGNOLI DEL TRIGNO — Ditta: "LA ROCCA Anna Maria".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Di approvare le risultanze contenute nel rapporto informativo redatto dal Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II in data 14 luglio 2008.

Art. 2
Di concedere alla Ditta: "LA ROCCA Anna Maria", nata ad Agnone il 1° ottobre 1966, residente a Bagnoli del Trigno in Contrada Macchia la Cerva n. 107 - in qualità di Titolare dell'Azienda, in possesso dei requisiti richiesti, per la esecuzione dei
lavori concernenti la "Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturale ed introduzione
di adeguati sistemi di prevenzione in Contrada Macchia la Cerva di Bagnoli del Trigno", il finanziamento presunto di Euro 180.000,00 come sopra distinto.

Art. 3
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, di rideterminare la concessione del finanziamento a seguito dell'affidamento dei lavori che il beneficiario dovrà
effettuare previo gara informale con acquisizione di almeno cinque offerte rilasciate da altrettante Ditte abilitate, e trasmettere
al competente Servizio dell'ASSESSORATO all'Agricoltura.

Art. 4
Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE
GENERALE II, a liquidare e pagare, alla Ditta: "LA ROCCA Anna Maria", nata ad Agnone il 1° ottobre 1966, residente in Bagnoli del Trigno, Contrada Macchia la Cerva n. 107, le rate relative all'intervento di che trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 9 maggio 2008.
Gli importi degli stati di avanzamento lavori non potranno essere inferiori al 25% del finanziamento.

Art. 5
L'onere di Euro 180.000,00 a favore della Ditta: "LA ROCCA Anna Maria" va compreso nell'impegno complessivo già assunto a carico del Bilancio regionale Capitolo n. 12520 – Esercizio 2008 – Residui 2004 – Impegno n. 1266, richiamato nella
suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 6
Il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della REGIONE è autorizzato ad emettere ordinativi di pagamento previa richiesta del Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" dell'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste; per
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quanto stabilito nella suddetta delibera di Giunta Regionale n. 608/2008.

Art. 7
Ogni responsabilità riguardo all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi,
pareri di qualsiasi Autorità, al fine di attivare le procedure di affidamento dei lavori ed ogni responsabilità tecnico-amministrativa e contabile, riguardo la progettazione, la consegna, l'ultimazione e il collaudo dei lavori è assunta completamente dal beneficiario, in quanto il Servizio "Infrastrutture Rurali e Gestione Programmi Comunitari" della DIREZIONE GENERALE II, competente, svolge attività di controllo, verificando solo l'esistenza degli atti propedeutici alla fase di esecuzione dei lavori, riservandosi di effettuare i soli controlli contabili e il riscontro delle opere eseguite ai fini della erogazione delle somme, ed esula
pertanto dal suo compito ogni e qualsiasi controllo qualitativo dei materiali che dovranno essere certificati con appositi verbali del Direttore dei lavori e del Collaudatore strutturale.

Art. 8
Di stabilire il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese sostenute in mesi 12 consecutivi dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Art. 9
Le condizioni e le modalità cui dovrà attenersi il beneficiario nella realizzazione dell'opera, oltre a quanto stabilito nel presente decreto di Concessione, sono precisate ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Bando Azione "A" della Misura 4.20
P.O.R. Molise 2000/2006, Criteri e Modalità di Accesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006.
Il mancato rispetto degli obblighi di che trattasi, o qualora vengano accertate, per qualsiasi motivo, irregolarità contenute nelle certificazioni rese al fine della conferma del finanziamento, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti da parte della REGIONE, l'automatica revoca del finanziamento e l'attivazione delle procedure di
recupero delle somme già erogate.

Art. 10
La REGIONE MOLISE resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che il beneficiario, in conseguenza del finanziamento regionale ottenuto, pone verso terzi, in qualità di pubblico Committente e/o Stazione appaltante.
Il beneficiario stesso assume sin da ora la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati all'affidamento,
alla realizzazione, al monitoraggio e alla collaudazione dell'opera, oltre alla rendicontazione alla REGIONE degli oneri sostenuti.

Art. 11
Di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito ufficiale della Regione
Molise (http://regione.molise.it/web/grm/sa15.nsf).
Campobasso, 2 settembre 2008
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
On. Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 410
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "OFFICINA MECCANICA
R.T.C. - S.n.c. di RUSSO, TULLO e CICCARELLA - S.n.c.".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA:

a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
LA

SOMMA

DI

Euro 4.081,10
EURO

QUATTROMILAOTTANTUNO/10;

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 4.081,10 sul
conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 411
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —

SECONDA

Erogazione saldo alla Ditta: "OLEIFICIO PALMIERI di
PORRINO Rosalia".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA:
➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"OLEIFICIO PALMIERI
di PORRINO Rosalia",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
LA

➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"OFFICINA MECCANICA R.T.C. - S.n.c.
di RUSSO, TULLO e CICCARELLA - S.n.c.",

PARTE

SOMMA

DI

Euro 8.208,50
EURO OTTOMILA
DUECENTOOTTO/50;
➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 8.208,50 sul
conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 412
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "INCASA ARREDAMENTI
di PETTI Lorenzo".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
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➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"INCASA ARREDAMENTI
di PETTI Lorenzo",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
SOMMA

DI

Euro 10.752,58
EURO DIECIMILA
SETTECENTOCINQUANTADUE/58;

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 10.752,58 sul
conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O
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calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,

DECRETA:

LA

PARTE

LA

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 1.544,13 sul
conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

__________

Campobasso, 16 settembre 2008

__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 413
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "MONTEFALCONE Michele Rocco".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 414
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "DE SANCTIS Matteo".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA:
➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"DE SANCTIS Matteo",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
LA

(omissis)
DECRETA:
➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"MONTEFALCONE Michele Rocco",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi

DI

CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/13;

AL

Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO

SOMMA

Euro 1.544,13
EURO MILLE

SOMMA

DI

Euro 365,68
EURO

TRECENTOSESSANTACINQUE/68;

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 365,68 sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
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I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "ITALCOM - S.r.l.".
IL PRESIDENTE
della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA:
➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"ITALCOM - S.r.l.",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
LA

SOMMA

DI

Euro 650,00
EURO

SEICENTOCINQUANTA/00;

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 650,00 sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO

SECONDA

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 416
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
Erogazione saldo alla Ditta: "MOLISANGOMME di
SCARDERA Mario".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 16 settembre 2008 - n. 415

PARTE

DECRETA:
➢ di concedere, liquidare e pagare, all'
! IMPRESA:
"MOLISANGOMME
di SCARDERA Mario",
a titolo di saldo dell'indennizzo e dei rimborsi dovuti alla stessa per i danni subìti a seguito degli eventi
calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003,
LA

SOMMA

DI

Euro 4.699,50
EURO

QUATTROMILA

SEICENTONOVANTANOVE/50;

➢ di far gravare la suddetta spesa di Euro 4.699,50 sul
conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
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––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––

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 per supplenza
a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "MEDICINA
NUCLEARE" della A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO.
In esecuzione del provvedimento n. 758 dell'8 settembre 2008, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento
dell'incarico di supplenza a tempo determinato di
DIRETTORE RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
DIRIGENTE MEDICO
(ex 2° Livello)
DISCIPLINA:
– MEDICINA NUCLEARE –
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 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

TERZA
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limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;

2)

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

PARTE

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,
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
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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 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
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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. 0874.409.756
86100 CAMPOBASSO.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di "Incarico di supplenza a tempo determinato di
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA _____________________________________________".
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a _______________________________________________ il ____________________________;
2) di essere residente ______________________________________________________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (OVVERO: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo
della cittadinanza italiana) ______________________________________________________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________;
5) di non aver mai riportato condanne penali definitive (OVVERO: di avere riportato le seguenti condanne penali –
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): ________________________
_______________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo _______________________ conseguito il _______________________ presso ________________________;

7) di prestare o di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Amministrazioni ___________
_______________________________________________________________________________________________

(indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego) (1);

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di _______________________
_______________________________________________________________;

dal _____________
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specializzazione nella disciplina di ___________________________________ conseguita il ________________
presso _________________________________________________________;

3.

di essere in possesso dell'anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione ed in particolare _______________________________________________________________________________________;

4.

di essere in servizio presso l'Unità Operativa Complessa della Zona Territoriale della A.S.Re.M. per la quale
viene indetto l'Avviso: _________________________________________________________________________;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

10) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Concorso/Avviso
è il seguente:
Via _____________________________________________________________________
CAP _____________________ Città _________________________________________
Telefono ________________________________________________________________.
ALLEGATI:
! Curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
! Elenco redatto in triplice copia, in carta semplice di tutti i documenti e titoli presentati;
! Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
! Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ______________________________

Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, presso case di cura convenzionate
o accreditate o presso privati, dovrà indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di
inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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A LLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________________ a ____________________
e residente a ___________________________, consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
! che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, probanti anche l'attività assistenziale svolta nell'ultimo
quinquennio, allegati, alla presente dichiarazione, ed indicati nel curriculum formativo e professionale, sono conformi agli originali in mio possesso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

! di aver partecipato ai seguenti corsi (1):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

(Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono invitati ad allegare alla presente dichiarazione una fotocopia semplice di certificati e dei titoli oggetto della stessa nonché una copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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— 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 nelle funzioni di
"RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
di 'MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA'" –
Ospedale Veneziale della A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA.
In esecuzione del provvedimento n. 759 dell'8 settembre 2008, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento
dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– MEDICINA e CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE e D'URGENZA –
Ospedale Veneziale
della A.S.Re.M.
ZONA TERRITORIALE 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 potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009
ed al Piano Sanitario Regionale, 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)
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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;
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 dell'atto di notorietà.
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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
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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. 0874.409.745
86100 CAMPOBASSO
DOTT.SSA Concetta SPINELLI.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di "Incarico di supplenza a tempo determinato di
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA _____________________________________________".
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a _______________________________________________ il ____________________________;
2) di essere residente ______________________________________________________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (OVVERO: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo
della cittadinanza italiana) ______________________________________________________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________;
5) di non aver mai riportato condanne penali definitive (OVVERO: di avere riportato le seguenti condanne penali –
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): ________________________
_______________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo _______________________ conseguito il _______________________ presso ________________________;

7) di prestare o di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Amministrazioni ___________
_______________________________________________________________________________________________

(indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego) (1);

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di _______________________
_______________________________________________________________;

dal _____________
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specializzazione nella disciplina di ___________________________________ conseguita il ________________
presso _________________________________________________________;

3.

di essere in possesso dell'anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione ed in particolare _______________________________________________________________________________________;

4.

di essere in servizio presso l'Unità Operativa Complessa della Zona Territoriale della A.S.Re.M. per la quale
viene indetto l'Avviso: _________________________________________________________________________;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

10) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Concorso/Avviso
è il seguente:
Via _____________________________________________________________________
CAP _____________________ Città _________________________________________
Telefono ________________________________________________________________.
ALLEGATI:
! Curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
! Elenco redatto in triplice copia, in carta semplice di tutti i documenti e titoli presentati;
! Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
! Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ______________________________

Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, presso case di cura convenzionate
o accreditate o presso privati, dovrà indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di
inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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A LLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________________ a ____________________
e residente a ___________________________, consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
! che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, probanti anche l'attività assistenziale svolta nell'ultimo
quinquennio, allegati, alla presente dichiarazione, ed indicati nel curriculum formativo e professionale, sono conformi agli originali in mio possesso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

! di aver partecipato ai seguenti corsi (1):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

(Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono invitati ad allegare alla presente dichiarazione una fotocopia semplice di certificati e dei titoli oggetto della stessa nonché una copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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— 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 nelle funzioni di
"RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
'SERT'" della A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA.
In esecuzione del provvedimento n. 760 dell'8 settembre 2008, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento
dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– SERT –
della A.S.Re.M.
ZONA TERRITORIALE 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 potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009
ed al Piano Sanitario Regionale, 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 PREVI-
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STO 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;
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 dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
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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.

PARTE

TERZA

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. 0874.409.745
86100 CAMPOBASSO
DOTT.SSA Concetta SPINELLI.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di "Incarico di supplenza a tempo determinato di
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA _____________________________________________".
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a _______________________________________________ il ____________________________;
2) di essere residente ______________________________________________________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (OVVERO: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo
della cittadinanza italiana) ______________________________________________________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________;
5) di non aver mai riportato condanne penali definitive (OVVERO: di avere riportato le seguenti condanne penali –
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): ________________________
_______________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo _______________________ conseguito il _______________________ presso ________________________;

7) di prestare o di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Amministrazioni ___________
_______________________________________________________________________________________________

(indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego) (1);

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di _______________________
_______________________________________________________________;

dal _____________
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2.
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specializzazione nella disciplina di ___________________________________ conseguita il ________________
presso _________________________________________________________;

3.

di essere in possesso dell'anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione ed in particolare _______________________________________________________________________________________;

4.

di essere in servizio presso l'Unità Operativa Complessa della Zona Territoriale della A.S.Re.M. per la quale
viene indetto l'Avviso: _________________________________________________________________________;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

10) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Concorso/Avviso
è il seguente:
Via _____________________________________________________________________
CAP _____________________ Città _________________________________________
Telefono ________________________________________________________________.
ALLEGATI:
! Curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
! Elenco redatto in triplice copia, in carta semplice di tutti i documenti e titoli presentati;
! Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
! Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ______________________________

Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, presso case di cura convenzionate
o accreditate o presso privati, dovrà indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di
inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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A LLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________________ a ____________________
e residente a ___________________________, consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
! che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, probanti anche l'attività assistenziale svolta nell'ultimo
quinquennio, allegati, alla presente dichiarazione, ed indicati nel curriculum formativo e professionale, sono conformi agli originali in mio possesso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

! di aver partecipato ai seguenti corsi (1):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

(Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono invitati ad allegare alla presente dichiarazione una fotocopia semplice di certificati e dei titoli oggetto della stessa nonché una copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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— 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 nelle funzioni di
"RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
di 'CARDIOLOGIA'" – Ospedale Veneziale della A.S.Re.M.
- ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA.
In esecuzione del provvedimento n. 772 dell'11 settembre 2008, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento
dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– CARDIOLOGIA –
Ospedale Veneziale
della A.S.Re.M.
ZONA TERRITORIALE 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 potrà avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009
ed al Piano Sanitario Regionale, 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 atti-

PARTE

TERZA

vità 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;
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 dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspi-
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ranti 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

PARTE

TERZA
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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. 0874.409.745
86100 CAMPOBASSO
DOTT.SSA Concetta SPINELLI.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di "Incarico di supplenza a tempo determinato di
DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA _____________________________________________".
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a _______________________________________________ il ____________________________;
2) di essere residente ______________________________________________________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (OVVERO: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo
della cittadinanza italiana) ______________________________________________________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________;
5) di non aver mai riportato condanne penali definitive (OVVERO: di avere riportato le seguenti condanne penali –
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): ________________________
_______________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo _______________________ conseguito il _______________________ presso ________________________;

7) di prestare o di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Amministrazioni ___________
_______________________________________________________________________________________________

(indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego) (1);

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di _______________________
_______________________________________________________________;

dal _____________
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specializzazione nella disciplina di ___________________________________ conseguita il ________________
presso _________________________________________________________;

3.

di essere in possesso dell'anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione ed in particolare _______________________________________________________________________________________;

4.

di essere in servizio presso l'Unità Operativa Complessa della Zona Territoriale della A.S.Re.M. per la quale
viene indetto l'Avviso: _________________________________________________________________________;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

10) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Concorso/Avviso
è il seguente:
Via _____________________________________________________________________
CAP _____________________ Città _________________________________________
Telefono ________________________________________________________________.
ALLEGATI:
! Curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
! Elenco redatto in triplice copia, in carta semplice di tutti i documenti e titoli presentati;
! Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
! Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ______________________________

Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, presso case di cura convenzionate
o accreditate o presso privati, dovrà indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di
inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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A LLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________________ a ____________________
e residente a ___________________________, consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
! che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, probanti anche l'attività assistenziale svolta nell'ultimo
quinquennio, allegati, alla presente dichiarazione, ed indicati nel curriculum formativo e professionale, sono conformi agli originali in mio possesso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

! di aver partecipato ai seguenti corsi (1):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

(Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono invitati ad allegare alla presente dichiarazione una fotocopia semplice di certificati e dei titoli oggetto della stessa nonché una copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 014 7956 070 6

Codice Fiscale n. 014 7956 070 6
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 014 7956 070 6

Codice Fiscale n. 014 7956 070 6
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REGIONE MOLISE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 014 7956 070 6

Codice Fiscale n. 014 7956 070 6
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— AVVISO PUBBLICO —
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— AVVISO DI SORTEGGIO —

Avviso di sorteggio dei componenti da chiamare a
far parte del concorso pubblico di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: NEFROLOGIA.
Ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma 3 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483,
SI NOTIFICA
che l'apposita Commissione preposta, effettuerà le operazioni di sorteggio per la nomina di n. 2 componenti (UNO
TITOLARE E UNO SUPPLENTE) da chiamare a far parte della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico a:

TERZA

n. 2 posti di
DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA:
NEFROLOGIA

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA
SEDE:
Largo Cappuccini n. 1
ISERNIA

PARTE

Il giorno 6 ottobre 2008 con inizio alle ore 10,00
presso gli
Uffici Amministrativi
dell'Unità Operativa Personale
della Zona Territoriale di Isernia
SITI
AL
IN

LARGO CAPPUCCINI
ISERNIA.

N.

1

Nel caso di impossibilità ad effettuare il sorteggio nella predetta data, lo stesso avrà luogo presso la medesima
sede ed alla stessa ora in uno dei seguenti giorni 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 dello stesso mese.
Isernia,
Il Responsabile
dell'Unità Operativa
Personale
Dr. M.L. de CAMILLIS

1.10.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 23 –

— BANDO PUBBLICO —
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— ESTRATTO BANDO DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di CAMPOBASSO
SEDE:
Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281
Fax 0874.65.621
E-MAIL: info@iacpcampobasso.it
86100 CAMPOBASSO
ESTRATTO Bando di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: Comune di CAMPOBASSO: Lavori di completamento e ripristino del fabbricato di
E.R.P. per n. 72 alloggi sito alla Località "S. Vito" –
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 427.500,00.
L'INTESTATO ISTITUTO indice la seguente gara d'appalto, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163:
➠ Comune di
CAMPOBASSO
Lavori di completamento e ripristino
del fabbricato di E.R.P. per n. 72 alloggi

PARTE

TERZA

3819

LOCALITÀ "S. VITO"
! Importo a base di gara ................... € 450.000,00
DI CUI:
✓ € 427.500,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✓ € 22.500,00
PER LA SICUREZZA.
! Categoria dei lavori ...................................................................... OG 1
! Classifica II
! Codice CUP ....................................................... B38B08000000002
! Codice CIG .........................................................
0212862B44

SITO ALLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso
l'Ufficio Appalti e Contratti, dovranno pervenire all'ENTE
ENTRO

ore 12,00
giorno 21 ottobre 2008.
LE

DEL

LA GARA verrà espletata il giorno 22 ottobre 2008,
alle ore 9,00, presso la sede dell'ISTITUTO.
Campobasso, 24 settembre 2008
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO
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— AVVISO —

SITO

MOLISE ACQUE
Azienda Speciale Regionale
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15
Tel. 0874.4201
Telefax 0874.420.215
INTERNET: www.moliseacque.com
86100 CAMPOBASSO

Avviso per la costruzione dell'elenco dei soggetti
cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 20.000,00 euro.
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— AVVISO —

SITO

MOLISE ACQUE
Azienda Speciale Regionale
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15
Tel. 0874.4201
Telefax 0874.420.215
INTERNET: www.moliseacque.com
86100 CAMPOBASSO

Avviso per le nuove tariffe acqua con decorrenza
dal secondo semestre 2008.
SI RENDE NOTO

Viene costituito l'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro.
Sono iscrivibili nell'elenco i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), g), h), nonché i soggetti appartenenti a qualsiasi Paese dell'Unione Europea, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel Paese di appartenenza,
abilitati allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste ed iscritti negli appositi Albi professionali.
L'elenco ha carattere permanente e sarà annualmente aggiornato.
Termine ultimo ricezione domande di iscrizione, pena
l'esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 10 novembre
2008 (LUNEDÌ) al seguente indirizzo:
MOLISE ACQUE
VIA DEPRETIS N. 15
86100 CAMPOBASSO.
Lingua italiana.
L'Avviso integrale è consultabile sul sito internet: www.
moliseacque.com.
Il Direttore Generale
Dr. Ing. Matteo PASQUALE

che il Consiglio di Amministrazione della MOLISE ACQUE,
su proposta del Direttore Generale e con il visto del Collegio Sindacale, in data 30 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale del 1° dicembre 1999, n.
37 e successive modificazioni e dell'articolo 23 dello Statuto approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 175 del 26 luglio 2005, ha deliberato all'unanimità
le nuove tariffe dell'acqua fornita agli utenti:
➠ acqua potabile ai Comuni molisani: 0,22466 €/m3;
➠ acqua irrigua fornita ai Consorzi di Bonifica:
0,01446 €/m3;
➠ acqua industriale fornita ai Consorzi per i Nuclei Industriali: 0,03099 €/m3;
➠ pertanto, per i Comuni pugliesi e gli utenti pugliesi riforniti dall'ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO, la tariffa è di 0,27721 €/m3.
Tutte le nuove tariffe decorrono dal secondo semestre 2008.
Campobasso, 16 settembre 2008
Il Presidente
Avv. Stefano SABATINI
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Società: "NEW ENERGY GROUP - S.p.A."
SEDE LEGALE:
Centro Direzionale Isola G8 – Piano 10° – Interno 80
80143 NAPOLI
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

